Mia forza e mio canto
è il Signore
Esodo 15,2

Parrocchia santi Benedetto e Martino
Venezia - Campalto
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PREGHIERE E FORMULE
Segno della Croce
Nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
Credo
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili ed invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato
nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen
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Credo apostolico
Io credo in Dio,
Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine;
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo;
la santa Chiesa Cattolica;
la comunione dei santi;
la remissione dei peccati;
la risurrezione della carne;
la vita eterna. Amen.
Padre nostro
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.
Amen.
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Gloria
Gloria al Padre al figlio
e allo Spirito Santo.
Come era in principio,
ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Ave Maria
Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te,
tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen.
Salve Regina
Salve o Regina madre di misericordia;
vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a Te sospiriamo,
gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio,
Gesù, il frutto benedetto del seno tuo.
O clemente, o pietosa, o dolce Vergine, Maria!
Angelo di Dio
Angelo di Dio, che sei il mio custode,
illumina, custodiscimi reggi governa me,
che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Amen.
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L'Eterno riposo
L'Eterno riposo dona loro o Signore;
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.
Amen.
Ti adoro (del mattino)
Ti adoro o mio Dio,
Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano e conservato in questa notte.
Ti offro le azioni della giornata:
fa che siano secondo la tua santa volontà
e per la tua maggior gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male.
La tua grazia sia sempre con me
e con tutti i miei cari.
Amen.
Offerta della giornata al Cuore di Gesù
Cuore divino di Gesù,
io Ti offro, per mezzo
del Cuore Immacolato di Maria,
Madre della Chiesa,
e in unione al Sacrificio Eucaristico,
le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze di questo giorno
in riparazione dei peccati,
per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo,
a gloria di Dio Padre.
Amen.
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Ti adoro (della sera)
Ti adoro mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano e conservato in questo giorno.
Perdonami il male oggi commesso,
e se, qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
Atto di Fede
Mio Dio,
perché sei verità infallibile,
credo fermamente tutto quello che Tu hai rivelato
e la santa Chiesa ci propone a credere.
Ed espressamente credo in Te, unico vero Dio,
in tre Persone uguali e distinte: Padre; Figlio e Spirito Santo.
E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi;
il quale darà a ciascuno, secondo i meriti,
il premio o la pena eterna.
Conforme a questa Fede voglio sempre vivere.
Signore, accresci la mia Fede!
Atto di Speranza
Mio Dio,
spero nella tua Bontà,
per le tue promesse
e i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore,
la Vita eterna e le grazie necessarie per meritarla
con le buone opere che io debbo e voglio fare.
Signore, che io possa goderti in eterno!
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Atto di Carità
Mio Dio,
Ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa,
perché sei il Bene infinito e nostra eterna felicità.
E per amor Tuo amo il prossimo come me stesso,
e perdono le offese ricevute.
Signore, che io Ti ami sempre più!
Atto di Dolore
Mio Dio,
mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho meritato i tuoi castighi,
e molto più perché ho offeso Te,
infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo col tuo santo aiuto
di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami!
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ANGELUS E REGINA CAELI
Angelus domini
(In lingua italiana)
L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria
ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria ...
Eccomi, sono la serva del Signore,
si compia in me la tua parola.
Ave Maria ...
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria ...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre.
Tu che, nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato
l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione
e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
(In lingua latina)
Angelus Domini nuntiavit Mariae
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria ...
Ecce, ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum Tuum.
Ave Maria ...
Et verbum caro factum est
et habitavit in nobis.
Ave Maria ...
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
ut digni efficiamur promissionibus Christi.
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Oremus.
Gratiam Tuam, quaesumus, Domine,
mentibus nostris infunde, ut, qui angelo nuntiante,
Christi, Filii Tui, incarnationem cognovimus,
per passionem eius et crucem
ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eundem Christum, Dominum nostrum. Amen
Regina coeli
(In lingua italiana)
Regina dei cieli, rallegrati, alleluja.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluja.
È risorto come aveva promesso, alleluja.
Prega il Signore per noi, alleluja.
Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluja.
Il Signore è veramente risorto, alleluja.
(In lingua latina)
Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluja.
Resurrexit, sicut dixit, alleluja.
Ora pro nobis Deum, alleluja.
Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluja.
Quia surrexit Dominus vere, alleluja.
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SANTO ROSARIO
Nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
O Dio vieni a salvarmi;
Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre al Figlio ed allo Spirito Santo,
come era nel principio ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen

(Segue l'enunciazione di un mistero, un Padre nostro, dieci Ave Maria e un Gloria.)

MISTERI DELLA GIOIA (lunedì e sabato)
L'annunciazione dell'Angelo a Maria
La visita di Maria a Santa Elisabetta
La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme
La presentazione di Gesù al tempio
Il ritrovamento di Gesù fra i dottori del tempio
MISTERI DEL DOLORE (martedì e venerdì)
L'orazione di Gesù nell'orto degli ulivi.
La flagellazione di Gesù alla colonna
L'incoronazione di spine di Gesù
La salita di Gesù al Calvario carico della Croce
La crocifissione e morte di Gesù
MISTERI DELLA LUCE (giovedì)
Il battesimo di Gesù al Giordano
Gesù alle Nozze di Cana
L'annuncio del Regno di Dio con l'invito alla Conversione
La trasfigurazione di Gesù sul Tabor
L'istituzione dell'Eucarestia
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MISTERI DELLA GLORIA (mercoledì e domenica)
La resurrezione di Gesù
L'ascensione di Gesù al Cielo
La discesa dello Spirito santo su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo
L'assunzione di Maria in Cielo
L'incoronazione di Maria nella gloria degli Angeli e dei Santi
Litanie Lauretane
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo che sei Dio
Figlio, Redentore del mondo che sei Dio
Spirito Santo che sei Dio
Santa Trinità di Dio

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Abbi pietà di noi
»
»
»

Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre degna d'amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore

prega per noi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Vergine prudente
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele

»
»
»
»
»
»

Specchio di perfezione
Sede della Sapienza
Fonte della nostra gioia
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell'eterna gloria
Dimora consacrata a Dio
Rosa mistica
Torre della santa città di Davide
Fortezza inespugnabile
Santuario della divina presenza
Arca dell'alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani

»
»
»
»

Regina degli angeli
Regina dei patriarchi
Regina dei profeti
Regina degli apostoli
Regina dei martiri
Regina dei confessori della fede
Regina delle vergini

»
»
»
»
»
»
»
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Regina di tutti i santi
Regina concepita senza peccato
Regina assunta in cielo
Regina del santo rosario
Regina della famiglia
Regina della pace

»
»
»
»
»
»

Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
esaudiscici, o Signore
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Prega per noi, santa Madre di Dio.
E saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Sotto la Tua protezione
noi ci rifugiamo,
santa Madre di Dio.
Non respingere le suppliche
che Ti rivolgiamo
nelle nostre necessità,
ma liberaci sempre da tutti i pericoli,
Vergine gloriosa e benedetta,
per Cristo nostro Signore.
Amen
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CANTICI SPIRITUALI
(Benedictus) Cantico di Zaccaria
Benedetto il Signore, Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi un Salvatore potente
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva detto
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati.
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,
ci visiterà un sole che sorge dall’alto,
per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre
e nell’ombra di morte,
e dirigere i nostri passi
sulla via della pace.

15

(Magnificat) Cantico della Vergine
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre.
(Nunc dimittis) Cantico di Simeone
Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele.
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PREGHIERE PER VARIE CIRCOSTANZE
Preghiera per il sacramento della riconciliazione
Mio Signore e mio Dio,
tu conosci la mia debolezza,
la mia miseria, il mio peccato
perché sempre mi scruti,
mi conosci, mi provi, mi correggi.
Invia su di me il tuo Spirito santo,
affinché illumini il mio cuore
e io conosca i miei peccati,
mi porti grazia e consolazione
e io pianga le mie colpe,
mi riveli il tuo amore
e io speri nella tua misericordia.
Togli il velo ai miei occhi
e sarò preservato
dal grande peccato dell'orgoglio.
E come il pubblicano al tempio ti dirò:
Abbi pietà di me, Signore!
Tu non vuoi la morte del peccatore
ma che si converta e viva:
donami il cammino del pentimento
e della conversione
perché io possa giungere
alla piena riconciliazione con Te,
con la chiesa, Tuo corpo di cui sono un membro,
con i fratelli e le sorelle
miei custodi verso il Regno.
Te lo chiedo per Gesù Cristo
nello Spirito Santo. Amen.
Dalla Comunità di Bose
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Preghiere di adorazione eucaristica
Signore Gesù,
siamo qui raccolti davanti a Te.
Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo,
da noi crocifisso e dal Padre risuscitato.
Tu, Dio vivente, realmente presente in mezzo a noi.
Tu, la via, la verità e la vita:
Tu, che solo hai parole di vita eterna.
Tu, l’unico fondamento della nostra salvezza,
e l’unico nome da invocare per avere speranza.
Tu l’immagine del Padre e il donatore dello Spirito;
Tu, l’Amore: l’Amore non amato.
Signore Gesù, noi crediamo in Te,
ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore,
e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome.
Signore Gesù rendici vigilanti nell’attesa della tua venuta.
Giovanni Paolo II
Preghiera allo Spirito santo
Col lume celeste, Signore,
previenici sempre e dovunque,
affinché contempliamo con sguardo puro
ed accogliamo con degno affetto
il Mistero di cui Tu ci hai voluto partecipi.
Per Cristo nostro Signore, Amen.
Postcom. nella festa dell’Epifania
Irrompa il tuo Amore
Vieni, Santo Spirito! Vieni!
Irrompa il tuo Amore
con la ricchezza della sua fecondità.
Diventi in me sorgente di vita,
la tua vita immortale.
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ma come presentarmi a Te
senza rendermi totalmente disponibile,
docile, aperto alla tua effusione?
Signore, parlami Tu: cosa vuoi che io faccia?
Sto attento al sussurro leggero del tuo Spirito
per comprendere quali sono i tuoi disegni,
per aprirmi alla misteriosa invasione
della tua misericordia.
Aiutami a consegnarti la vita
senza domandarti spiegazioni.
E’ un gesto d’amore, un gesto di fiducia
che ti muove a irrompere nella mia esistenza
da quel munifico Signore che sei.
card. Antonio Ballestrero
Preghiera semplice
O Signore, fa' di me uno strumento della tua pace:
dove è odio, fa' che io porti amore;
dove è offesa ch'io porti il perdono;
dove è discordia, ch'io porti unione;
dove è dubbio, ch'io porti la fede;
dove è errore, ch'io porti la verità;
dove è disperazione, ch'io porti la speranza;
dove è tristezza, ch'io porti la gioia;
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce.
O Maestro, fa' che io non cerchi tanto:
ad essere consolato, quanto a consolare;
ad essere compreso, quanto a comprendere;
ad essere amato, quanto ad amare.
San Francesco
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Preghiera per la Pace
Ascolta la mia voce
perché è la voce delle vittime di tutte le guerre
e delle violenze tra gli individui e tra le Nazioni.
Ascolta la mia voce
perché è la voce di tutti i bambini
che soffrono o soffriranno ogni qualvolta i popoli
ripongono la loro fiducia nelle armi e nella guerra.
Ascolta la mia voce
quando ti prego
di infondere nei cuori di tutti gli esseri umani
la saggezza della pace,
la forza della giustizia
e la gioia dell’amicizia.
Ascolta la mia voce
perché parlo per le moltitudini di ogni paese
e di ogni periodo della storia,
che non vogliono la guerra
e sono pronte a percorrere il cammino della pace.
Ascolta la mia voce
e donaci la capacità e la forza
di rispondere all’odio con l’amore,
all’ingiustizia con una completa dedizione alla giustizia,
al bisogno con la nostra stessa partecipazione,
alla guerra con la pace.
O Dio, ascolta la mia voce
e concedi al mondo per sempre, la tua pace.
Giovanni Paolo II
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Preghiera di fiducia
Padre mio,
io mi abbandono a te
fa di me ciò che ti piace!
Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto,
purché la tua volontà si compia in me
e in tutte le creature.
Non desidero niente altro, mio Dio.
Rimetto la mia anima nelle tue mani,
te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore,
perché ti amo.
Ed è per me una esigenza d’amore il donarmi,
il rimettermi nelle tue mani senza misura,
con una confidenza infinita,
poiché tu sei il Padre mio.
Charles de Foucauld
Posa la tua mano sul mio capo
Signore, Tu sei l'infinito amore
sorgente di ogni vita, di ogni bellezza, di ogni bontà:
da Te vengono e a Te ascendono tutte le cose
Posa la tua mano sul mio capo, o Dio
perché il male e il caos che è in me non mi travolga.
Dacci pace con Te, o Dio
pace con gli uomini,
pace con noi stessi
e liberaci dalla paura
O Signore,
Tu che sei al di sopra di noi,
Tu che sei anche in noi,
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Tu che io non conosco,
ma a cui appartengo,
Tu che io non comprendo,
ma che costruisci il mio destino,
fa' che io segua fino in fondo
la via delle tue segnalazioni interiori
in amore e pazienza,
in fedeltà e coraggio,
in rettitudine e umiltà,
in quiete.
Fa' che io non disperi mai,
perche sono sotto la tua mano
e in Te è ogni forza e bontà.
Nella tua mano, o Signore
ogni ora ha senso e grazia.
elevatezza e pace e consistenza.
Dammi puri sensi per vederti,
dammi umili sensi per udirti,
dammi sensi d'amore per servirti.
dammi sensi di fede perché io dimori saldo in Te.
O Signore, Tu che sei al di sopra di noi,
Tu che sei anche in noi,
fa' che ognuno ti veda anche in me.
Dag Hammarskjold
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INNI
TE DEUM
Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono
nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama
la tua gloria,
adora il tuo unico figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti
il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio,
nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo
alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, *
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Te Deum laudámus: *
te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem, *
omnis terra venerátur.
Tibi omnes ángeli, *
tibi cæli et univérsæ potestátes:
tibi chérubim et séraphim *
incessábili voce proclamant:
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *
Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra *
maiestátis glóriæ tuae.
Te gloriósus * Apostolórum chorus,
te prophetárum *
laudábilis númerus,
te mártyrum candidátus *
laudat exércitus.
Te per orbem terrárum *
sancta confitétur Ecclésia,
Patrem * imménsæ maiestátis;
venerándum tuum verum *
et únicum Fílium;
Sanctum quoque *
Paráclitum Spíritum.
Tu rex glóriæ, * Christe.
Tu Patris * sempitérnus es Filius.
Tu, ad liberándum susceptúrus
hóminem, *
non horruísti Virginis úterum.
Tu, devícto mortis acúleo, *

che hai redento
col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell'assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi
la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.
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aperuísti credéntibus
regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes, *
in glória Patris.
Iudex créderis * esse ventúrus.
Te ergo, quæsumus,
tuis fámulis súbveni, *
quos pretióso sánguine redemísti.
Ætérna fac cum sanctis tuis *
in glória numerári.
Salvum fac pópulum tuum,
Dómine, *
et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, *
et extólle illos usque in ætérnum.
Per síngulos dies * benedícimus te;
et laudámus nomen tuum in
sæculum, *
et in sæculum sæculi.
Dignáre, Dómine, die isto *
sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, *
miserére nostri.
Fiat misericórdia tua, Dómine,
super nos, *
quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: *
non confúndar in ætérnum.

TANTUM ERGO
Un così grande sacramento
veneriamo, dunque, chini
e il vecchio rito
trovi compimento nel nuovo.
Presti la fede supplemento
all'insufficienza dei sensi.
Al Genitore ed al Generato
sia lode e giubilo,
acclamazione, onore, virtù
e benedizione.
A Colui che procede da
entrambi,
sia rivolta pari lode.
Amen.

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui
et antiquum documentum
novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori genitoque
laus et jubilatio
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio.
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.

VENI SANCTE SPIRITUS
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cǽlitus
lucis tuæ rádium.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.
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O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Sine tuo númine,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium. Amen.

VENI CREATOR SPIRITUS
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

Veni, Creator Spiritus
mentes tuorum visita
Imple superna gratia
quae tu creasti pectora.
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O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae;
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus,
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio uniti
in un solo Amore.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio, che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo
per tutti i secoli.
Amen.

Deo Patri sit gloria
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula.
Amen.
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VICTIMAE PASCHALI LAUDES
Alla vittima pasquale,
si innalzi il sacrificio di lode,
l'Agnello ha redento il gregge,
Cristo l'innocente
ha riconciliato i peccatori
col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate
in un duello straordinario:
il Signore della vita era morto,
ora, regna vivo.
Raccontaci, Maria,
che hai visto sulla via?
La tomba del Cristo vivente,
la gloria del risorto;
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le vesti;
Cristo mia speranza è risorto
e precede i suoi in Galilea.
Siamo certi che Cristo è
veramente risorto.
Tu, Re vittorioso,
abbi pietà di noi.
Amen. Alleluja.

Victimæ paschali laudes
immolent Christiani.
Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et Vita duello
conflixere mirando:
Dux Vitæ mortuus, regnat
vivus.
Dic nobis, Maria,
quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis, et
gloriam vidi resurgentis,
angelicos testes, sudarium et
vestes.
Surrexit Christus spes mea:
præcedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse a
mortuis vere:
Tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluia.
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VEXILLA REGIS
Avanza il vessillo regale
rifulge la croce gloriosa
colui che ha creato la vita
è appeso, innalzato sul legno.

Vexilla Regis prodeunt
fulget Crucis mysterium,
quo carne carnis conditor
suspensus est patibulo.

Trafitto da un colpo di lancia
fa uscire il sangue e l’acqua
sorgente che lava le colpe
cancella i peccati del mondo.

Quo vulneratus insuper
mucrone diro lanceae,
ut nos lavaret crimine,
manavit unda et sanguine.

O albero santo e glorioso
ornato dal manto regale
sei talamo, trono e altare
al corpo di Cristo Signore.

Arbor decora et fulgida,
ornata Regis purpura,
electa digno stipite
tam sancta membra tangere.

O croce innalzata sul monte
che apri le braccia al Messia
raduna i figli dispersi
fai pace tra cielo e terra.

Beata, cuius brachiis
pretium pependit saeculi:
statera facta corporis,
praedam tulitque tartari.

O sola speranza di vita
o segno del Figlio veniente
o vera sapienza di Dio
attira lo sguardo dell’uomo.
Amen.

Salve, ara, salve, victima,
de passionis gloria,
qua vita mortem pertulit
et morte vitam reddidit.
O Crux ave, spes unica,
hoc Passionis tempore!
piis adauge gratiam,
reisque dele crimina.
Te, fons salutis Trinitas,
collaudet omnis spiritus:
quos per Crucis mysterium
salvas, fove per saecula Amen.
29

ACCLAMAZIONI
1

Kyrie Kyrie eleison, Kyrie Kyrie eleison,
Kyrie Kyrie eleison, eleison.
Christe eleison, Christe eleison,
Christe eleison, eleison.
Kyrie….

2

Gloria. Gloria e lode a Te Signore Dio.
Gloria. Gloria e lode a Te Signore Dio. (2 volte)

3

Cristo è morto Cristo è risorto Cristo ritornerà.
Cristo è morto Cristo è risorto Cristo ritornerà.

4

Annunciamo la tua morte Signore,
proclamiamo la tua resurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

5

Amen amen alleluja, amen amen alleluja,
amen amen alleluja.

6

Amen gloria Osanna, onore a te nei secoli,
onore a te, amen nei secoli.

7

Tuo è il regno, tua è la potenza
e la gloria nei secoli.

8

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
abbi pietà, pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati nel mondo
abbi pietà, pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
dona a noi la pace, dona a noi la pace.
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ANTIFONE
1

Il calice della salvezza alzerò e invocherò il nome del Signore.
Il calice della salvezza alzerò e invocherò il nome del Signor.

2

Manda il tuo Spirito Signor e noi sarem creati,
il volto della terra ancora tu rinnoverai.

3

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

4

Custodiscimi o Dio nel tuo amore
perché in te, perché in te io mi rifugio.

5

Proteggimi o Dio, in te mi rifugio.

6

Ti esalto Signore, mi hai liberato dagli inferi,
tu mi hai fatto salire.

7

Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria.

8

Gioirò pienamente nel Signore,
l’anima mia esulta nel mio Dio.

9

Dio è la mia luce, Dio è la mia salvezza, di chi avrò paura.

10

Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato.

11

E’ Parola di vita amen,
è Parola di vita amen,
la tua parola Signore.

12

Signore tu hai parole di vita eterna.

13

Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
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14

Ha sete di te Signore l’anima mia.

15

Dammi un cuore Signor, grande per amare;
dammi un cuore Signor, pronto a lottare con te.

16

Cerco te o Dio ti cerco, l’anima mia cerca o Dio
sete, ho sete, ho sete o Dio, di te ho sete di te.

17

Venga a me chi ha sete e beva
e l’acqua viva da lui sgorgherà.

18

Le misericordie del Signore in eterno canterò.

19

Cantiamo al Signore, è veramente glorioso.

CANONI DI TAIZÉ
1

Ad te Jesu Christe levavi animam meam.
Salvator mundi, in Te speravi.
Verso di te, Gesù Cristo, elevo la mia anima.
Salvatore del mondo, in Te ho posto la mia speranza.

2

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Benedici il Signore anima mia,
benedici il suo Santo Nome.
Benedici il Signore anima mia, Egli mi conduce alla vita.

3

Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.
E’ bene confidare nel Signore, è bene sperare nel Signore.
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4

Cantarei oa Senhor, enquanto viver,
louvarei o meu Deus en quanto existir.
Nele encontro a minha alegria,
nele encontro a minha alegria.
Finchè vivo canterò al Signore,
inneggerò al mio Dio finchè esisto.
Mi rallegro nel Signore.

5

Christe lux mundi, qui sequitur Te,
habebit lumen vitae, lume vitae.
Cristo, luce del mondo, chi seguirà Te avrà la luce della vita.

6

Jésus le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
donne moi d’accueillir ton amour.
Cristo Gesù, o luce interiore,
non lasciare che il buio parli in me.
Cristo Gesù, o luce interiore,
fa ch’io accolga il tuo amor.

7

Confitemini Domino, quoniam bonum.
Confitemini Domino, alleluia.
Celebrate il Signore perché è buono.
Celebrate il Signore, alleluia.

8

Dona la pace Signore, a chi confida in Te, dona.
Dona la pace Signore, dona la pace.

9

Il Signore ti ristora, Dio non allontana.
Il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti.
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10

Il Signor e’ la mia forza e io spero in Lui.
Il Signor e’ il salvator in Lui confido non ho timor,
in Lui confido non ho timor.

11

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
Nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito.

12

Jesus remenber me, when you come into your kingdom.
Jesus remenber me, when you come into your kingdom.
Cristo ricordami quando andrai nel tuo regno.

13

Laudate Dominum, laudate Dominum,
omnes gentes, alleluja.
Lodate il Signore, lodate il Signore, popoli tutti, alleluja

14

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omes gentes, laudate Dominum.
Lodate, tutti i popoli, lodate il Signore

15

Magnificat, magnificat, magnificat, anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.
Magnifica il Signore anima mia

16

Misericordias dominum, in aeternum cantabo.
La misericordia del Signore in eterno canterò.

17

Nada te turbe, nada te espante;
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: sólo Dios basta.
Niente ti turbi, niente ti spaventi
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi, solo Dio basta.
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18

Oh, oh, oh, adoramus te o Christe.
Oh, oh oh adoriamo te, o Cristo.

19

Questa notte non è più notte davanti a Te,
il buio come luce risplende.

20

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità.
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.

21

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.

22

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
Vieni Santo Spirito, accendi il fuoco del tuo amore.

23

Vieni Spirito creatore, vieni vieni.
Vieni Spirto creatore, vieni vieni.
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CANTI PER LA LITURGIA
1.

ACCETTA QUESTO PANE

1

Accetta questo pane, o Padre altissimo,
perché di Cristo il Corpo divenga sull'altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a te,
la vita sia del Cristo, o Santa Trinità.

2

T'offriamo ancora il vino di questo calice,
perché divenga il Sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri accetti a te,
offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità.

2.

ACCOGLI I NOSTRI DONI

1

Accogli i nostri doni Dio dell'universo
in questo misterioso incontro con tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che tu ci dai
trasformalo in te Signor.
BENEDETTO NEI SECOLI IL SIGNORE
INFINITA SORGENTE DELLA VITA.
BENEDETTO NEI SECOLI
BENEDETTO NEI SECOLI.

2

Accogli i nostri doni Dio dell'universo
in questo misterioso incontro con tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che tu ci dai,
trasformalo in te Signor.
BENEDETTO...... (2 volte)
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3.

ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI
Accogli Signore i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci
donaci te stesso.
( Finale) Accogli Signore i nostri doni.

4.

ACCOGLIMI
Accoglimi, Signore, secondo la tua parola. (2 volte)
Ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me. (2 volte)
Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola. (2 volte)
Ed io lo so che in te Signore
la mia speranza si compirà. (2 volte)

5. ACQUA SIAMO NOI
1

Acqua siamo noi dall'antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme.
Mari siamo noi se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c'è se Gesù è in mezzo a noi.
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E ALLORA DIAMOCI LA MANO
E TUTTI INSIEME CAMMINIAMO
ED UN OCEANO DI PACE NASCERÀ.
E L'EGOISMO CANCELLIAMO,
UN CUORE LIMPIDO SENTIAMO
È DIO CHE BAGNA DEL SUO AMOR L'UMANITÀ.

2

Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per l'uomo,
crea tutti noi e ci ama di amore infinito.
Figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c'è quando lui è in mezzo a noi.

3

Nuova umanità oggi nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi se l'amore è la legge di vita.
Figli siamo noi se non siamo divisi da niente,
vita eterna c'è quando lui è dentro a noi.

6.

ADORIAMO IL MISTERO

1

Adoriamo il mistero del Signore in mezzo a noi
nella fede accogliamo la presenza di Gesù.
Memoriale della Pasqua un convito ci donò
comunione col suo corpo e l’amore dato a noi.

2

Sacramento dell’amore è il banchetto di Gesù
cuore santo della Chiesa, fonte della sua unità.
Questo segno ci rivela come Dio ama noi
se il suo amore accogliamo il Signore in noi vivrà.

3

Umilmente contempliamo la sublime realtà
questo pane della vita dona a noi l’eternità.
Ti lodiamo buon pastore, nel cammino sei con noi
alla mensa del tuo regno la tua Chiesa condurrai.
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7.

AI PIEDI DI GESÙ

1

Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore voglio amare te. (2 volte)
ACCOGLIMI, PERDONAMI,
LA TUA GRAZIA INVOCO SU DI ME.
LIBERAMI, GUARISCIMI
E IN TE RISORTO PER SEMPRE IO VIVRÒ

2

Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore chiedo forza a te. (2 volte)

3

Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore dono il cuore a te. (2 volte)

8.

ALLA MADONNA DI CZESTOCHOWA

1

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare
una terra e un dolce volto con due segni di violenza.
Sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a lei.
MADONNA, MADONNA NERA,
È DOLCE ESSER TUO FIGLIO.
OH LASCIA, MADONNA NERA,
CH’IO VIVA VICINO A TE.

2

Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli.
Lei ti illumina il cammino se le offri un po’ d’amore
se ogni giorno parlerai a lei così:

3

Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una madre pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.
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9.

ALLA MENSA DEL SIGNORE
ALLA MENSA DEL SIGNORE NOI FACCIAMO COMUNIONE
CON IL SUO CORPO, CON IL SUO SANGUE
DONO D’AMORE, FONTE DI VITA.
ALLA MENSA DEL SIGNORE C’INCONTRIAMO COI FRATELLI
PER TORNARE ALLA FONTE
DOV’È LA SPERANZA, LA NOSTRA FEDE.

1

Il tuo Spirito ci guida alla mensa tua, Signore
sacramento di salvezza, segno d’amore, divina presenza.
ALLA MENSA DEL SIGNORE C’INCONTRIAMO COI FRATELLI
PER TORNARE ALLA FONTE
DOV’È LA SPERANZA, LA NOSTRA FEDE.

2

Benedetto sei, Signore che ci nutri col tuo pane.
Rendi forte questa fede, trasforma la vita in dono d’amore.

3

Sei del Padre la Parola, tu il Cristo Salvatore.
Sei pastore della Chiesa: noi ti acclamiamo, nostro Signore
ALLA MENSA DEL SIGNORE NOI FACCIAMO COMUNIONE
CON IL SUO CORPO, CON IL SUO SANGUE
DONO D’AMORE, FONTE DI VITA.
ALLA MENSA DEL SIGNORE C’INCONTRIAMO COI FRATELLI
PER TORNARE ALLA FONTE
DOV’È LA SPERANZA, LA NOSTRA FEDE.

10. ALLELUJA (SE UNO E’ IN CRISTO)
Se uno è in Cristo è una creatura nuova:
le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove.
ALLELUJA! ALLELUJA! ALLELUJA!
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11. ALLELUJA (CANTO PER CRISTO)
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA
(2 volte)

1

Canto per Cristo, che mi libererà quando verrà nella gloria
quando la vita con lui rinascerà, alleluja, alleluja.

2

Canto per Cristo, in Lui rifiorirà ogni speranza perduta
ogni creatura con Lui risorgerà, alleluja, alleluja.

3

Canto per Cristo, un giorno tornerà, festa per tutti gli amici
festa di un mondo che più non morirà, alleluja, alleluja.

12. ALLELUJA CHI ASCOLTA
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA.
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA.
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA.
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA.

1

Chi ascolta la Parola è come uno che
attinge acqua alla sorgente che lo disseterà.

2

Chi ascolta la Parola è come uno che
ha costruito sulla roccia e mai vacillerà.

13. ALLELUJA CRISTO E' RISORTO
ALLELUJA, CRISTO E' RISORTO,
GLORIA A TE SIGNOR (2 volte)… A TE SIGNOR.

1

Sono la vite e voi i miei tralci e il Padre è il vignaiolo.
Se uno rimane nel mio amor molto frutto farà.
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2

Sono il pane disceso dal cielo chi viene a me non ha più fame
e chiunque crede in me sete più non avrà.

3

Sono la vita, la Risurrezione chiunque crede in me,
anche se morrà in eterno vivrà.

4

Chi crede in me farà le stesse cose che ho fatto io
anzi di più grandi ne farà per la gloria del Padre.

5

Chiedete al Padre di certo vi darà cercate e troverete
bussate ed egli è alla porta di certo vi aprirà.

14. ALLELUJA CRISTO NOSTRA PASQUA
CRISTO NOSTRA PASQUA É STATO IMMOLATO, ALLELUJA.
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA.

1

Quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo.
Ora potete camminare in una vita nuova.

2

Uniti a lui con una morte simile alla sua
lo saremo anche con la sua resurrezione.
Noi siamo come vivi tornati dai morti.

3

Voi siete stati da lui salvati nella speranza
e ora tutti voi siete chiamati a libertà

4

Per tutti Cristo é morto ed é risorto
perché chi vive, vive per lui.
Non sono più io che vivo, ma é Cristo che vive in me

5

Non c’è più Giudeo, ne’ Greco, schiavo, ne’ libero
non c’é più uomo ne’ donna.
Ora tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
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15. ALLELUJA È RISORTO IL SIGNOR
ALLELUJA È RISORTO IL SIGNOR
E LA MORTE NON VINCERÀ PIÙ
ALLELUJA È RISORTO IL SIGNOR
ALLELUJA, ALLELUJA (2 volte)

1

Se al peccato e al male siamo morti in lui
alla vita e alla fede risorgiamo in lui.

2

Come contenere la felicità
era morto ed è risorto e ora vive in noi.

16. ALLELUJA ED OGGI ANCORA
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA (2 volte)

Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della vita.
(a Natale)
E mentre erano a Betlemme
venne al mondo il Salvatore.
Lo adorarono i pastori con gran gioia.
17. ALLELUJA VIENI SIGNORE
ALLELUJA ALLELUJA ALLELUJA ALLELUJA
ALLELUJA ALLELUJA ALLELUJA ALLELUJA (2 volte)

1

Vieni Signore in mezzo a noi con la tua Parola di vita
Metti la tenda nella nostra umanità e parla ancora.
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2

Vieni Signore in mezzo a noi, Verbo eterno, Parola del Padre
Apri i tesori della tua sapienza divina e parla ancora
(Natale)
Ecco viene in mezzo a noi il Signore, il Verbo del Padre.
Rallegriamoci e cantiamo, è nato per noi il Salvatore

18. ALLELUJA, LA NOSTRA FESTA
ALLELUJA ALLELUJA, ALLELUJA ALLELUJA
ALLELUJA ALLELUJA ALLELUJA (2 volte)

La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà (2 volte)
Perché la festa siamo noi che camminiamo verso te.
Perché la festa siamo noi cantando insieme così.
19. ALLELUJA (LODATE IDDIO)
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA

1

Lodate Iddio nel tempio suo santo,
lodatelo nell'alto firmamento.
Lodatelo nei grandi suoi portenti,
lodatene l'eccelsa sua maestà.

2

Lodatelo al clangore delle trombe,
lodatelo sull'arpe e le chitarre.
Lodatelo coi timpani e coi sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde.
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3

Lodatelo sui cembali sonori,
lodatelo sui cembali squillanti.
Ogni vivente celebri il Signore
lodate, lodate Iddio.

20. ALLELUJA (PASSERANNO I CIELI)
ALLE, ALLELUJA
ALLELUJA, ALLELUJA
ALLELUJA, ALLELUJA,
ALLELUJA, ALLELUJA

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua parola non passerà alleluia, alleluia.
21. ALLELUJA, SERVIRE È
ALLELUJA SERVIRE È
ALLELUJA SERVIRE È GIOIA
ALLELUJA SERVIRE È
ALLELUJA È STARE CON TE GESÙ.

1

Come l'amico più grande tu guidi i miei passi,
sei lungo la strada e cammini con me

2

Tu sai accogliere tutti, tu sai donare speranza,
hai parole d'amore voglio stare con te

3

Costruirò la mia casa su una roccia sicura,
sei la perla preziosa sei un tesoro per me

4

Hai detto voi siete luce, siete granelli di sale
e non abbiate paura non vi abbandonerò.
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22. ALLELUJA, SIGNORE SEI VENUTO
1

Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi.
Signore, hai portato amore e libertà.
Signore, sei vissuto nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA,
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA.

2

Signore, sei venuto fratello nel dolore.
Signore, hai parlato del regno dell'amore.
Signore, hai donato la tua vita per noi:
noi ti ringraziamo, Gesù.

3

Sei qui con noi, Signore, fratello in mezzo a noi.
Tu parli al nostro cuore d'amore e libertà.
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.

23. ALZATI E RISPLENDI
1

Alzati e risplendi ecco la tua luce
e su te la gloria del Signor (2 volte)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.
GERUSALEM, GERUSALEM,
SPOGLIATI DELLA TUA TRISTEZZA.
GERUSALEM, GERUSALEM,
CANTA E DANZA AL TUO SIGNOR.
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2

Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor (2 volte)
Stuoli di cammelli ti invaderanno
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar
per lodare il nome del Signor.

3

Figli di stranieri costruiranno le tue mura
ed i loro re verranno a te. (2 volte)
Io farò di te una fonte di gioia
tu sarai chiamata città del Signore.
Il dolore e il lutto finiranno,
sarai la mia gioia fra le genti

24. AMEN
AMEN, AMEN AMEN, AMEN
AMEN, AMEN AMEN.

Tutte le promesse di Dio
sono divenute sì in Gesù Cristo.
In lui ora e per sempre sale a Dio il nostro amen.
25. AMO
AMO IL SIGNORE PERCHÉ ASCOLTA
IL GRIDO DELLA MIA PREGHIERA.
SU DI ME HA STESO LA MANO
NEL GIORNO CHE LO CERCAVO.

1

Ho invocato il nome del Signore ed egli mi ha risposto.
Buono e giusto è il nostro Dio:
protegge gli umili e gli oppressi.
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2

Anima mia torna alla tua pace: il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.

3

Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice.
Che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato?

4

Il calice della salvezza innalzerò,
e invocherò il nome tuo, Signore.
Tu lo sai, sono il tuo servo: a Te offrirò sacrifici.

26. ANDATE PER LE STRADE
ANDATE PER LE STRADE IN TUTTO IL MONDO,
CHIAMATE I MIEI AMICI PER FAR FESTA,
C’È UN POSTO PER CIASCUNO ALLA MIA MENSA.

1

Nel vostro cammino annunciate il vangelo
dicendo è vicino il regno dei cieli.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.

2

Vi è stato donato con amore gratuito,
ugualmente donate con gioia e per amore.
con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.

3

Entrando in una casa donatele la pace,
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
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4

Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi
siate avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe
dovrete sopportare prigioni e tribunali.

5

Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me odieranno anche voi,
ma voi non temete, io non vi lascio soli!

27. ANDIAMO ALLA FESTA
ANDIAMO ALLA FESTA, AL BANCHETTO DI DIO.
ANDIAMO ALLA FESTA, CON L'ABITO NUOVO.
ANDIAMO ALLA FESTA,
UN BANCHETTO D'AMORE CI SARÀ.

1

Mangeremo un solo pane che fratelli ci farà
e berremo un solo vino che fratelli ci farà.
Poi andremo per le strade e parleremo del suo amore,
la sua gioia inonda il cuore e ci dà felicità.

2

Ci riunisce nel suo amore, figli della carità
e ci inonda di una luce che da guida ci farà.
Ancorati alla Parola cresceremo nel silenzio,
non potremo vacillare perché lui con noi sarà.

3

Tutti qui siamo fratelli, una nuova umanità,
radunati alla sua mensa: sacrificio e fedeltà.
Spezzeremo il suo pane e faremo comunione,
questo è il vincolo d'amore che per sempre ci unirà
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28. ANDIAMO FRATELLI
ANDIAMO, FRATELLI, IL PADRE CI CHIAMA,
ANDIAMO ALLA CENA, C’È UN POSTO ANCHE PER NOI.

1

Al nuovo banchetto Dio chiama i figli suoi:
Parola e Pane, questo è il dono del Signor.

2

Il Pane è Cristo, il vino è il Sangue suo:
uniti, offriamo questa vittima d’amor.

3

Da ogni contrada Gesù ci chiama a se:
con gioia andiamo alla mensa del Signor.

4

Intorno alla mensa l’amore crescerà,
il corpo di Cristo un sol corpo ci farà.

29. ASTRO DEL CIEL
1

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello, redentor,
tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (2 volte)

2

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello, redentor,
tu di stirpe regale decor, tu virgineo, mistico fior.
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (2 volte)

3

Astro del ciel, pargol divin,mite agnello, redentor,
tu disceso a scontare l'error,tu sol nato a parlare d'amor,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (2 volte)
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30. AVE MARIA
AVE MARIA, AVE.
AVE MARIA, AVE.

1

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.

2

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis.

31. AVE MARIA
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra tutte le donne
e benedetto è il figlio tuo Gesù.
Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori
adesso e nell’ora della nostra morte,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
32. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
LA PAROLA DI DIO
E LA VIVONO OGNI GIORNO.

1

La tua parola ha creato l'universo
tutta la terra ci parla di te o Signore.
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2

La tua parola si è fatta uno di noi
mostraci il tuo volto o Signore.

3

Tu sei Cristo la parola di Dio vivente
che oggi parla al mondo con la Chiesa.

4

Parlaci della tua verità o Signore
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento.

33. BEATI VOI
BEATI VOI, BEATI VOI,
BEATI VOI, BEATI VOI.

1

Se sarete poveri nel cuore, beati voi:
sarà vostro il Regno di Dio Padre.
Se sarete voi che piangerete, beati voi,
perché un giorno vi consolerò.

2

Se sarete miti verso tutti, beati voi:
erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia, beati voi,
perché un giorno io vi sazierò.

3

Se sarete misericordiosi, beati voi:
la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi,
perché voi vedrete il Padre mio.

4

Se lavorerete per la pace, beati voi:
chiameranno voi "figli di Dio".
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi,
sarà grande in voi la santità.
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34. BENEDETTO SEI TU
1

Benedetto sei tu, Dio dell'universo,
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane
frutto della terra e del nostro lavoro.
Lo presentiamo a te, perché diventi per noi
cibo di vita eterna.

2

Benedetto sei tu, Dio dell'universo,
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino
frutto della vite e del nostro lavoro.
Lo presentiamo a te, perché diventi per noi
bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu Signor
Benedetto sei tu Signor

35. BENEDETTO SEI TU SIGNORE DIO
1

Benedetto sei tu, Signore Dio,
creatore del cielo e della terra,
tu hai fatto ogni cosa molto buona
per donarla all’umanità.
Ecco il pane, frutto della terra,
che offriamo a te da questo altare:
diverrà così nelle tue mani
il divino corpo di Gesù.
BENEDETTO NEI SECOLI IL SIGNORE.
BENEDETTO NEI SECOLI IL SIGNOR.
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2

Benedetto sei tu, Signore Dio,
creatore del cielo e della terra,
hai voluto la festa della vita
per donarla oggi a tutti noi.
Ecco il vino, frutto della vite,
che offriamo a te da questo altare:
diverrà così nelle tue mani
il divino sangue di Gesù.

36. BENEDICI IL SIGNORE
BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA,
QUANT’È IN ME BENEDICA IL SUO NOME.
NON DIMENTICHERÒ TUTTI I SUOI BENEFICI,
BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA.

1

Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza.

2

Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere.

3

Come dista oriente da occidente, allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati,
come l’erba i nostri giorni.

37. BENEDICI O SIGNORE
1

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo
del primo filo d'erba.
E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe:
avremo ancora pane.
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BENEDICI, O SIGNORE,
QUESTA OFFERTA CHE PORTIAMO A TE.
FACCI UNO COME IL PANE
CHE ANCHE OGGI HAI DATO A NOI.

2

Nei filari, dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi:
avremo ancora vino.
BENEDICI, O SIGNORE,
QUESTA OFFERTA CHE PORTIAMO A TE.
FACCI UNO COME IL VINO
CHE ANCHE OGGI HAI DATO A NOI

38. CAMMINERÒ
CAMMINERÒ, CAMMINERÒ,
SULLA TUA STRADA SIGNOR.
DAMMI LA MANO, VOGLIO RESTAR,
PER SEMPRE INSIEME A TE.

1

Quando ero solo, solo e stanco del mondo
quando non c'era l'Amor,
tante persone vidi intorno a me
sentivo cantare cosi:

2

Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signore mi parlo.
Lui mi chiamava, chiamava anche me,
e la mia risposta s' alzò.
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3

Or non mi importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì,
quando dissi al Signore cosi:

4

A volte son triste ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l'amor.
Son questi i doni che lui fa a me,
felice ritorno a cantar.

39. CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE
CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE
CAMMINIAMO CON GIOIA
EGLI VIENE NON TARDERÀ
EGLI VIENE CI SALVERÀ.

1

Egli viene il giorno è vicino e la notte va verso l’aurora.
Eleviamo a lui l’anima nostra, non saremo delusi
non saremo delusi

2

Egli viene vegliamo in attesa ricordando la sua Parola.
Rivestiamo la forza di Dio per resistere al male
per resistere al male

3

Egli viene andiamogli incontro ritornando sui retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia, ci darà la sua grazia
ci darà la sua grazia

4

Egli viene è il Dio fedele che ci chiama alla sua comunione
Il Signore sarà il nostro bene noi la terra feconda
noi la terra feconda.
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40. CANTATE INNI A DIO
CANTATE INNI A DIO, CANTATE INNI.
CANTATE AL NOSTRO RE, CANTATE INNI.
CANTATE INNI A DIO, CANTATE INNI.
CANTATE AL NOSTRO RE, CANTATE INNI.

1

Cantate al Signore un canto nuovo,
la sua lode da tutta la terra,
perché forte è il suo amore verso tutti,
in eterno la sua fedeltà!

2

Dal sorgere del sole al suo tramonto,
lodato sia il nome del Signore.
Su tutti i popoli è l’eccelso,
più alta dei cieli è la sua gloria!

3

Ti lodino Signor tutte le genti,
proclamino le tue meraviglie,
esultino in te e si rallegrino,
annunzino la sua maestà!

41. CANTERÒ
CANTERÒ, SIGNORE,
TUTTA LA GIOIA CHE IO SENTO NEL CUOR.
CANTERÒ AL SOLE,
AL CIELO AZZURRO E AL PROFUMO DEI FIOR.

1

E mentre stendo la mano ai fratelli
gridando al mondo: "La mia forza sei tu",
la tua Parola è un messaggio di vita,
la tua speranza è più viva quaggiù.
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2

E se la vita è qualche volta un po' dura,
se c'è un momento che capire non so,
nella ricerca del perché, mio Signore,
c'è la speranza di trovarti di più.

3

In ogni istante di questo mio tempo
il mio destino è come un libro per me,
è come un libro da sfogliare ogni giorno
perché diventi così parte di te.

42. CANTIAMO TE
1

Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra.
Tutto parla di te e canta la tua Gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie tu sei Dio

2

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.

3

Cantiamo te, amore senza fine,
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità

43. CANTO LA TUA GLORIA
1

Canto la tua gloria, Dio della vita,
cantano i secoli per te.
Canto la tua gloria, Dio dell’amore
Signore della verità!
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2

Mai cesserò di cantare per te,
e canterò la tua bontà,
la tua pazienza di Padre che vede e comprende
è la tua forza che mi sostiene.
Alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

44. CANZONE DI SAN DAMIANO
1

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente
più felice tu sarai anche senza niente.
SE VORRAI, OGNI GIORNO, CON IL TUO SUDORE
UNA PIETRA DOPO L'ALTRA ALTO ARRIVERAI.

2

Nella vita semplice troverai la strada
che la pace donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
DAI E DAI, OGNI GIORNO, CON IL TUO SUDORE
UNA PIETRA DOPO L'ALTRA ALTO ARRIVERAI.

45. CHI?
1

Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo,
strappa la terra al gelo e nasce un fiore!
E poi mille corolle rivestite di poesia,
in un gioco di armonie e di colori.
Ma chi veste i fiori dei campi?
Chi ad ognuno dà colore?
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2

Va col vento leggera una rondine in volo,
il suo canto sa solo di primavera.
E poi intreccio di ali come giostra d'allegria,
mille voli in fantasia tra terre e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno dà un nido? Chi?
TU CREATORE DEL MONDO
TU CHE POSSIEDI LA VITA
TU, SOLE INFINITO: DIO AMORE.
TU, DEGLI UOMINI IL PADRE
TU CHE ABITI IL CIELO
TU, IMMENSO MISTERO
DIO AMORE, DIO AMORE.

3

Un'immagine viva del creatore del mondo,
un riflesso profondo della sua vita.
L'uomo, centro del cosmo, ha un cuore per amare
e un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all'uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?

46. CHI CI SEPARERÀ
1

Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.

2

Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da colui che è morto per noi.
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3

Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

47. CHIESA DI CRISTO
CHIESA DI CRISTO
REDENTA DAL SUO SANGUE PREZIOSO
RENDIGLI GRAZIE, RICORDA IL SUO AMORE.
RENDIGLI GRAZIE, CANTA AL TUO SIGNORE.

1

Egli per noi è il Dio fatto uomo
e riconcilia la terra con il cielo,
di nuova pace al mondo ha fatto dono.

2

Egli per noi ha dato il suo corpo
come l’agnello della nuova Pasqua,
il suo banchetto è colmo di ogni grazia.

3

Egli per noi si è offerto in sacrificio
e su di sé ha preso il peccato,
con la sua morte, vita ci ha donato.

48. CIELI E TERRA NUOVA
CIELI E TERRA NUOVA IL SIGNOR DARÀ,
IN CUI LA GIUSTIZIA SEMPRE ABITERÀ.

1

Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà:
il tuo giudizio finale sarà la carità.
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2

Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.

3

Il suo è regno di vita, di amore e verità,
di pace e di giustizia, di gloria e santità.

49. COME ABRAMO
1

Mi chiedo che cos’è quello che sento dentro
in questo mondo incerto, una certezza dentro di me
m’invade e non va via, mi prende e mi circonda
non vuole che mi arrenda, il tuo Spirito è già dentro di me.
ABRAMO LA VOCE CHE SENTI
LA SENTI DENTRO AL CUORE
INSEGNAMI A PREGARE, A LODARE DIO.
ABRAMO QUESTA PROMESSA
IL SIGNORE L’HA MANTENUTA
IO DEVO AVER FIDUCIA COME HAI FATTO TU.

2

Quante difficoltà, quante divisioni
nella nostra vita, quante voci che mormorano.
Il coraggio che mi dai mi aiuta e mi sostiene
mi invita alla pace, il tuo Spirito è già dentro di me.

3

(Gesù) mi hai voluto così
mi hai chiamato per nome,
ho risposto di sì
io cammino con te
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50. COM'È GRANDE SIGNORE IL TUO NOME
COM'È GRANDE SIGNORE IL TUO NOME,
COM'È GRANDE SU TUTTA LA TERRA,
COM'È GRANDE SIGNORE IL TUO NOME
SU TUTTA LA TERRA.
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA.
COM'È GRANDE SIGNORE IL TUO NOME.
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA
SU TUTTA LA TERRA, SU TUTTA LA TERRA.

1

Io voglio cantare la tua grandezza al di sopra dei cieli.
Io la voglio cantare meglio degli astri appena creati,
quando al caos opponesti il firmamento,
armonia, luce e colore
che fece tacere il rivendicatore.

2

Si, vedo il cielo opera tua, il sole, la luna e le stelle,
che cos'è quest'uomo?
Questo piccolo uomo, figlio di Adamo,
che da sempre tu guardi?
Che cos'è, che cos'è quest'uomo?
Che cos'è questo piccolo uomo?
L'hai fatto poco meno di un Dio,
di gloria e splendore coronato,
nelle sue mani hai messo il creato.

3

Animali piccoli e grandi, uccelli del cielo, pesci del mare,
tutto, tutto il creato, immenso concerto nelle sue mani,
che offrono al loro creatore le creature ormai rinnovate,
che acclamano insieme gioiose.
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51. COME NEL GIORNO DEL BATTESIMO
1

Come nel giorno del battesimo
prendi la vita mia, Signore.
Come nel giorno del battesimo
dona lo Spirito d’amore
SCENDE L’ACQUA DAL CIELO E RINNOVA A TERRA,
SCENDE LO SPIRITO DI DIO E RINASCE LA VITA.

2

Come nel giorno del battesimo
togli Signore il mio peccato.
Come nel giorno del battesimo
lava il cuore mio pentito.

3

Come nel giorno del battesimo
rendici veri testimoni.
Come nel giorno del battesimo
dona coraggio nelle mani.

52. COME UN FIUME
COME UN FIUME IN PIENA
CHE LA SABBIA NON PUÒ ARRESTARE,
COME L'ONDA CHE DAL MARE
SI DISTENDE SULLA RIVA,
TI PREGHIAMO, PADRE,
CHE COSÌ SI SCIOLGA IL NOSTRO AMORE
E L'AMORE DOVE ARRIVA
SCIOLGA IL DUBBIO E LA PAURA.

1

Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita,
ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell'amore.
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2

Come l'erba che germoglia, cresce senza far rumore,
ama il giorno della pioggia, si addormenta sotto il sole,
ti preghiamo, Padre, che così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita nell'amore.

3

Come un albero che affonda le radici nella terra
e su quella terra un uomo costruisce la sua casa,
ti preghiamo, Padre buono, di portarci alla tua casa,
dove vivere una vita piena nell'amore.

53. COME TI AMA DIO
1

Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti prende per mano, ma ti lascia anche andare .
Vorrei saperti amare senza farti mai domande,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.
CON LA FORZA DEL MARE,
L’ETERNITÀ DEI GIORNI, LA GIOIA DEI VOLI
LA PACE DELLA SERA, L’IMMENSITÀ DEL CIELO,
COME TI AMA DIO.

2

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio,
che ti conosce e ti accetta come sei.
Tenerti tra le mani, come i voli nell’azzurro,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.

3

Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti fa migliore, con l’amore che ti dona.
Seguirti tra la gente, con la gioia che hai dentro,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.
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54. COME TU MI VUOI
1

Eccomi Signor, vengo a te mio Re
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
COME TU MI VUOI IO SARÒ,
DOVE TU MI VUOI IO ANDRÒ.
QUESTA VITA IO VOGLIO DONARLA A TE
PER DAR GLORIA AL TUO NOME MIO RE.
COME TU MI VUOI IO SARÒ,
DOVE TU MI VUOI IO ANDRÒ.
SE MI GUIDA IL TUO AMORE PAURA NON HO,
PER SEMPRE IO SARÒ
COME TU MI VUOI.

2

Eccomi Signor, vengo a te mio Re
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

55. CON GIOIA ANDIAMO
1

Con gioia andiamo alla mensa del Signore,
spezziamo il suo pane lodando il suo nome.
Con umile cuore a lui rendiamo grazie
e Cristo risorto in noi dimorerà.
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2

Con gioia accogliamo il giorno del Signore,
riposo e festa di tutta la creazione.
Nel cuore portiamo la sua liberazione
e Cristo risorto in noi dimorerà.

3

Con gioia viviamo il comando del Signore,
l'amore di Dio rafforzi il nostro amore.
Con cuore sincero doniamo il perdono
e Cristo risorto in noi dimorerà.

4

Con gioia annunziamo l'amore del Signore,
chiamando ogni uomo a vivere il Suo dono.
Nel cuore invochiamo l'avvento del suo Regno
e Cristo risorto in noi dimorerà.

5

Con gioia serviamo nel mondo il Signore,
ovunque seguendo sentieri di giustizia.
Nel cuore la pace sarà testimonianza
e Cristo risorto in noi dimorerà.

56. CON IL MIO CANTO
1

Con il mio canto, dolce Signore
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare, sguardi di pace
il tuo perdono voglio cantare.
TU SEI PER ME, COME UN CANTO D'AMORE.
RESTA CON NOI FINO AL NUOVO MATTINO.
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2

Con il mio canto, dolce Signore
voglio plasmare gesti d'amore,
voglio arrivare oltre la morte
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste,
la tua bellezza voglio cantare.

3

Se Tu mi ascolti, dolce Signore
questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme
finché la vita un canto sarà.

57. CRISTO E’ LA NOSTRA PACE
1

Cristo è la nostra pace, Cristo è la verità.
Egli ha riconciliato l’uomo che si era perduto.
Egli vince la divisione dona vita in comunione.

2

Cristo è la nostra pace, Cristo è la verità
Egli ha riconciliato l’uomo che si era perduto.
Cristo è la nostra pace, Cristo è la verità.
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58. CRISTO NOSTRA PASQUA
1

È la Pasqua del Signore, nuova vita nasce già.
È l'Agnello immolato che ci dona libertà.
CRISTO NOSTRA PASQUA È STATO IMMOLATO:
CELEBRIAMO LA SUA FESTA IN PUREZZA E VERITÀ.
ALLELUJA, ALLELUJA! ALLELUJA, ALLELUJA!

2

È risorto il buon Pastore, nuova mensa è pronta già.
Alla cena del Signore ritroviamo l’unità.

3

È risorto il Vivente, nuova festa inizia già.
Nel Signore risorgiamo figli dell'eternità.

59. CRISTO È RISORTO VERAMENTE
CRISTO È RISORTO VERAMENTE, ALLELUJA!
GESÙ, IL VIVENTE, QUI CON NOI RESTERÀ.
CRISTO GESÙ, CRISTO GESÙ È IL SIGNORE DELLA VITA.

1

Morte, dov'è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui,
ora insieme a lui risorgerò.

2

Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l'eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.

3

Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me”
e quel giorno io risorgerò.
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60. CRISTO È RISORTO
CRISTO È RISORTO, ALLELUJA!
VINTA È ORMAI LA MORTE, ALLELUJA!

1

Canti l'universo, alleluja,
un inno di gioia al nostro redentor.

2

Con la sua morte, alleluja,
ha ridato all'uomo la vera libertà.

3

Segno di speranza, alleluja,
luce di salvezza per questa umanità.

61. CRISTO RISUSCITI
1

Cristo risusciti, in tutti i cuori.
CRISTO SI CELEBRI, CRISTO SI ADORI,
GLORIA AL SIGNOR!

2

Cantate, o popoli del regno umano, Cristo sovrano.

3

Noi risorgiamo in Te, Dio salvatore, Cristo Signore.

4

Tutti lo acclamano, angeli e santi, tutti i redenti.

5

Egli sarà con noi nel grande giorno, al suo ritorno.

6

Cristo nei secoli! Cristo è la storia! Cristo è la gloria.
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62. CUSTODISCILI NEL TUO AMORE
PADRE SANTO, CUSTODISCI NEL TUO AMORE
QUESTI NOSTRI AMICI, QUESTI NOSTRI AMICI.

1

Tu li hai creati per amore, tu li hai redenti per amore,
oggi li unisci nel tuo amore, Signore.
Quando la notte scenderà, vicino ad essi verrai tu,
sul loro amore veglierai, Signore.

2

Dona un sorriso ogni mattino, la voglia grande di lottare
perché non manchi mai l'amore, Signore.
Essi hanno accolto la tua voce, hanno riconosciuto te,
hanno creduto nel tuo amore, Signore.

63. DALL’AURORA AL TRAMONTO
DALL’AURORA IO CERCO TE
FINO AL TRAMONTO TI CHIAMO
HA SETE SOLO DI TE, L’ANIMA MIA
COME TERRA DESERTA.

1

Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio, il mio riparo,
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.

2

Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene
nulla mai potrà la notte contro di me.
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64. DIO È AMORE
1

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù
perché avessimo la vita per lui.
È Dio che per primo ha scelto noi,
suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.
DIO È AMORE, DIO È AMORE,
DIO AMA. DIO AMA, DIO È AMORE.
DIO È AMORE, DIO È AMORE,
DIVINA TRINITÀ, PERFETTA CARITÀ.
DIO È AMORE.

2

Se noi amiamo Dio abita in noi
e così noi dimoriamo in lui.
Egli ci dona il suo Spirito:
ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi siamo.

65. DIO SI È FATTO COME NOI
1

Dio s'è fatto come noi, per farci come lui.
VIENI GESÙ, RESTA CON NOI, RESTA CON NOI !

2

Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.

3

Tutta la storia l'aspettava: il nostro Salvatore.

4

Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici.

5

Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane.

6

Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici.

7

Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria.

8

Vieni Signore in mezzo a noi: resta con noi per sempre.
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66. DOV'È CARITÀ E AMORE
DOV'È CARITÀ E AMORE, QUI C'È DIO.

1

Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

2

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti,
e regni in mezzo a noi Cristo, Dio.

3

Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge.
Ma se noi camminiamo nell'amore,
noi saremo veri figli della luce.

4

Nell'amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.

5

Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la sua pace.
Ogni popolo dimentichi rancori,
ed il mondo si rinnovi nell'amore.

6

Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo, Dio;
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli senza fine.
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67. È BELLO LODARTI
È BELLO CANTARE IL TUO AMORE,
È BELLO LODARE IL TUO NOME,
È BELLO CANTARE IL TUO AMORE,
È BELLO LODARTI, SIGNORE,
È BELLO CANTARE A TE!

1

Tu che sei l'amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora:

2

Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora:

68. ECCO L’ACQUA
1

Ecco l’acqua che sgorga dal santuario di Dio:
alleluja, alleluja! Acqua di salvezza e di vita.
BATTEZZATI NELL’ACQUA,
BATTEZZATI NELLO SPIRITO
NUOVE CREATURE DI DIO, A LUI CANTIAMO.
ALLELUJA, ALLELUJA! ALLELUJA, ALLELUJA!

2

Ecco l’acqua che sgorga dal costato di Cristo,
alleluja, alleluja! Acqua di salvezza e di vita.

3

Ecco l’acqua che sgorga dalla roccia eterna:
alleluja, alleluja! Acqua di salvezza e di vita.
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69. ECCO L'UOMO
I nostri occhi hanno visto
quello che noi non avremo voluto
vedere mai!
I nostri orecchi hanno udito
quello che noi non avremmo voluto
sentire mai!
L’uomo che non ha mai giudicato
eccolo condannato!
L’uomo che noi non avremmo lasciato
ora è rimasto solo!
L’uomo che tanto abbiamo cercato
noi non l’abbiamo amato!
L’uomo che non abbiamo creato
ora l’abbiamo ucciso!
Nacque tra noi, visse con noi.
Uno di noi lo consegnò.
Fu crocifisso dall’uomo che amava.
E dopo aver perdonato morì.
1

Nella memoria di questa Passione
noi ti chiediamo perdono, Signore
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.
NOI TI PREGHIAMO
UOMO DELLA CROCE
FIGLIO E FRATELLO
NOI SPERIAMO IN TE. (2 volte)
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2

Nella memoria di questa tua morte,
noi ti chiediamo coraggio, Signore
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli.

3

Nella memoria dell’ultima cena
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane
ed ogni volta il tuo corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.

70. ECCOMI
ECCOMI, ECCOMI! SIGNORE IO VENGO.
ECCOMI, ECCOMI! SI COMPIA IN ME LA TUA VOLONTÀ.

1

Nel mio Signore ho sperato e su di me s'è chinato,
ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte.

2

I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.

3

Il sacrificio non gradisci, ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti, allora ho detto: io vengo!

4

Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore.

5

La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi Signore, la tua misericordia.

76

71. È GIUNTA L’ORA
1

E’ giunta l'ora Padre per me, i miei amici affido a te.
La vera vita, o Padre, sei tu col Figlio tuo Cristo Gesù.

2

Erano tuoi, li hai dati a me ed ora sanno che torno a te.
Hanno creduto, conservali tu nel tuo amore, nell'unità.

3

Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua parola è verità
e il loro cuore sia pieno di gioia, la gioia vera viene da te.

4

Io sono in loro e tu in me che sian perfetti nell'unità
e il mondo creda che tu mi hai mandato
li hai amati come ami me.

72. E' MERAVIGLIOSO
E' meraviglioso Signore quando tu mi fai stupire
davanti a un raggio di sole che buca le nuvole,
a un fiore nell'angolo più nascosto di un giardino. (2 volte)
E mi fai rivivere scoprendoti nel volto di ogni uomo.
E' COME SE TU DECIDESSI
OGNI GIORNO DI DONARMI IL TUO AMORE
PER RICOMINCIARE SEMPRE
SENZA STANCARTI MAI;
E NELLA FANTASIA DEL TUO AMORE
RITROVO LA VITA,
LA FORZA DI LOTTARE. (2 volte)

Grazie Signore perché fai nuove tutte le cose.
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73. EMMANUELE, DIO CON NOI
EMMANUELE, DIO CON NOI,
ENTRA NELLA NOSTRA STORIA
DONACI PACE E GIUSTIZIA, GLORIA E LODE A TE.

1

Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio.
Accogliamo con gioia Dio in mezzo a noi.

2

Da Betlemme, casa del pane, viene a noi il Signore.
Invochiamo la sua pace perché regni in noi.

3

Coi pastori in cammino, guidati dalla stella,
celebriamo la Parola, il Verbo fatto carne.

4

In Maria, vergine e madre, hai stabilito la tua dimora.
Sia la nostra assemblea la tua tenda, o Dio con noi.

74. È PAROLA DI VITA
1

Come la pioggia scesa dal cielo sulla terra
non vi ritorna senza averla prima irrigata,
senza averla prima fecondata, fatta germogliare
perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare,
cosi è della mia parola, cosi è della mia Parola.
È PAROLA DI VITA AMEN!
È PAROLA DI VITA AMEN!
LA TUA PAROLA SIGNORE! (2 volte)

2

Uscita dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto,
senza aver prima operato ciò che io desidero
e senza avere compiuto la missione a lei, da me affidata,
questa è la mia Parola, questa è la mia Parola.
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75 ESCI DALLA TUA TERRA
ESCI DALLA TUA TERRA E VÀ DOVE TI MOSTRERÒ. (2 volte)

1

Abramo, non partire, non andare,
non lasciare la tua terra, cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella, ma la gente è differente,
ti è nemica, dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci il tuo Signore cosa ti dà?
“Un popolo, la terra e la promessa” - parola di Jahvè.

2

La rete sulla spiaggia abbandonata
l'han lasciata i pescatori, son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n'è andata,
ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ci dà?
“Il centuplo quaggiù e l'eternità” - parola di Gesù.

3

Partire non è tutto, certamente c'è chi parte
e non dà niente cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore,
con l'amore aperto a tutti può cambiar l'umanità.
Quello che lasci tu lo conosci, quello che porti vale di più.
“Andate e predicate il mio Vangelo” - parola di Gesù.

76 E SONO SOLO UN UOMO
1

Io lo so, Signore, che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:
«Padre d’ogni uomo» - e non t’ho visto mai
«Spirito di vita» - e nacqui da una donna
«Figlio mio fratello» - e sono solo un uomo:
eppure io capisco che tu sei verità.
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E IMPARERÒ A GUARDARE TUTTO IL MONDO
CON GLI OCCHI TRASPARENTI DI UN BAMBINO
E INSEGNERÒ A CHIAMARTI «PADRE NOSTRO»
AD OGNI FIGLIO CHE DIVENTA UOMO. (2 volte)

2

Io lo so Signore che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona:
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore tu sei la sorgente,
dove c’è una croce tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di te!
E ACCOGLIERÒ LA VITA COME UN DONO
E AVRÒ IL CORAGGIO DI MORIRE ANCH’IO
E INCONTRO A TE VERRÒ COL MIO FRATELLO
CHE NON SI SENTE AMATO DA NESSUNO. (2 volte)

77. EVENU SHALOM
Evenu shalom alejem, (3 volte)
Evenu shalom, shalom shalom alejem.
E sia la pace con voi (3 volte)
Evenu shalom, shalom shalom alejem.
Diciamo pace al mondo,
cantiamo pace al mondo,
la nostra vita sia gioiosa,
e il mio saluto, pace, giunga fino a voi.
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78. FRATELLO SOLE E SORELLA LUNA
1

Dolce è sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore;
dolce è capire che non son più solo
ma che son parte di un’immensa vita
che generosa risplende intorno a me
dono di lui del suo immenso amore.

2

Ci ha dato il cielo, e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra, con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura.
fonte di vita per le sue creature.
Dono di Lui, del suo immenso amore,
dono di Lui, del suo immenso amore.

79. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
1

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità.
E SARÒ PANE, E SARÒ VINO
NELLA MIA VITA, NELLE TUE MANI.
TI ACCOGLIERÒ DENTRO DI ME,
FARÒ DI ME UN'OFFERTA VIVA,
UN SACRIFICIO GRADITO A TE.

2

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.
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80. GIOVANE DONNA
1

Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce silenzio, annuncio di novità.
AVE MARIA, AVE MARIA!

2

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo di Dio, venuto sulla terra,
tu sarai madre, di un uomo nuovo.

3

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

81. GLORIA (F. Buttazzo)
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI,
PACE IN TERRA AGLI UOMINI.
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI,
PACE IN TERRA AGLI UOMINI.

1

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.

2

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente,
Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu, Figlio del Padre.

3

Tu che togli i peccati del mondo,
la nostra supplica ascolta, Signore.
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
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4

Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu, l’Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.

82. GLORIA (Giombini)
Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria!
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, (noi ti lodiamo)
ti benediciamo,(ti benediciamo)
ti adoriamo, ( ti adoriamo)
ti glorifichiamo, (ti glorifichiamo)
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio
Agnello di Dio, Figlio del Padre
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
Accogli, accogli, la nostra supplica
Tu che siedi alla destra alla destra del Padre
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, (Perché tu solo il Santo)
Tu solo il Signore (tu solo il Signore)
Tu solo l’Altissimo, (tu solo l’Altissimo)
Gesù Cristo (Gesù Cristo)
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
nella gloria di Dio Padre. Amen.
83

83. GLORIA
GLORIA, GLORIA, GLORIA A DIO,
GLORIA NELL'ALTO DEI CIELI
E TRA LA GENTE AMATA DA DIO
SIA FINALMENTE LA PACE.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti ringraziamo per la tua grandezza
Dio Padre Onnipotente.
Signore Gesù, Figlio unico del Padre,
tu, che ci liberi dal male, abbi pietà di noi
Signore Gesù, Figlio unico del Padre,
tu, che ci liberi dal male, ascolta la nostra preghiera.
Signore che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu sei il Santo,
perché tu sei il Signore,
perché tu sei l'Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre.
Amen, amen, amen, amen.
84. GLORIA A CRISTO
1

Gloria a Cristo splendore eterno del Dio vivente!
GLORIA A TE SIGNOR.

2

Gloria a Cristo sapienza eterna del Dio vivente!

3

Gloria a Cristo Parola eterna del Dio vivente!
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4

Gloria a Cristo la luce immortale del Padre celeste!

5

Gloria a Cristo la vita e la forza di tutti i viventi!

6

Gloria a Cristo che illumina e guida i figli di Dio!

7

Gloria a Cristo venuto nel mondo a nostra salvezza!

8

Gloria a Cristo che muore e risorge per tutti i fratelli!

9

Gloria a Cristo che ascende nei cieli alla destra del Padre!

10 Gloria a Cristo che ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo!
11 Gloria a Cristo che un giorno verrà a giudicare il mondo!
85. GLORIA A DIO
Gloria, gloria, gloria a Dio
gloria nell'alto dei cieli
e tra la gente amata da Dio
sia finalmente la pace.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti ringraziamo per la tua grandezza
Dio Padre onnipotente.
Gloria, gloria, gloria a Dio
gloria nell'alto dei cieli
e tra la gente amata da Dio
sia finalmente la pace.
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Signore Gesù, Figlio unico del Padre tu,
che ci liberi dal male, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, Figlio unico del Padre tu,
che ci liberi dal male, ascolta la nostra preghiera.
Signore che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu sei il Santo perché tu sei il Signore
perché tu sei l'Altissimo Gesù Cristo
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre
Amen, amen, amen, amen.
86. GLORIA A DIO SU NEI CIELI
GLORIA A DIO SU NEI CIELI,
PACE SULLA TERRA
AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÁ.

1

Gloria a te, Dio Padre onnipotente,
creator del cielo e della terra.

2

Gloria a te, unigenito del Padre,
amoroso nostro redentore.

3

Gloria a te, o Spirito d’amore,
santificatore delle anime.

4

Gloria a te, o Dio uno e trino
che governi e regni l’universo.

86

87. GLORIA A TE, CRISTO GESÙ
GLORIA A TE, CRISTO GESÙ,
OGGI E SEMPRE TU REGNERAI!
GLORIA A TE! PRESTO VERRAI:
SEI SPERANZA SOLO TU!

1

Sia lode a te! Cristo Signore,
offri perdono, chiedi giustizia:
l'anno di grazia apre le porte.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluja!
( in Quaresima : Amen! Marana thà!)

2

Sia lode a te! Cuore di Dio,
con il tuo Sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l'uomo che muore.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluja!

3

Sia lode a te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluja!

4

Sia lode a te! Verbo dei Padre,
Figlio dell'uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluja!

5

Sia lode a te! Pietra angolare,
seme nascosto, luce nel buio:
in nessun altro il mondo si salva.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluja!

6

Sia lode a te! Grande pastore,
guidi il tuo gregge alle sorgenti
e lo ristori con l'acqua viva.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluja!
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7

Sia lode a te! Vero Maestro,
chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluja!

8

Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d'ogni credente.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluja!

9

Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l'uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluja!

10 Sia lode a te! Dio Crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluja!
11 Sia lode a te! Sole di Pasqua,
con i tuoi raggi vesti la storia:
alla tua luce nasce il millennio.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluja!
12 Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre prega con noi:
tu l'esaudisci, tu la coroni.
Solo in te pace e unità Amen! Alleluia!
13 Sia lode a te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la tua voce
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluja!
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88. GLORIA GLORIA
GLORIA, GLORIA, GLORIA IN CIELO A DIO
ED IN TERRA, PACE A TUTTI NOI (2 volte)

Ti lodiamo, ti benediciamo
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie, o Signore,
per la tua grande, eterna gloria.
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,
Tu solo il grande Gesù Cristo,
col Santo Spirito in gloria di Dio Padre.
Amen, Amen, Amen.
89. GRANDI COSE
GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI,
HA FATTO GERMOGLIARE FIORI FRA LE ROCCE.
GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI,
CI HA RIPORTATI LIBERI ALLA NOSTRA TERRA.
ED ORA POSSIAMO CANTARE, POSSIAMO GRIDARE
L'AMORE CHE DIO HA VERSATO SU NOI.

Tu che sai strappare dalla morte
hai sollevato il nostro viso dalla polvere
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità
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90. GUARDA QUESTA OFFERTA
1

Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor:
tutto noi t'offriamo per unirci a te.
NELLA TUA MESSA LA NOSTRA MESSA
NELLA TUA VITA LA NOSTRA VITA. (2 volte)

2

Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente prendilo, o Signore.

91. IL CANTICO DEI REDENTI
IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA,
E CON LUI NON TEMO PIÙ,
PERCHÉ HO NEL CUORE LA CERTEZZA:
LA SALVEZZA È QUI CON ME.

1

Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato e mi hai preso con te.

2

Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo Nome.

3

Fate conoscere ai popoli tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo Nome è grande.

4

Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia,
abitante di Sion, perché grande con te è il Signore.
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92. IL CANTO DELLA CREAZIONE
LAUDATO SII, SIGNORE MIO.
LAUDATO SII, SIGNORE MIO.
LAUDATO SII, SIGNORE MIO.
LAUDATO SII, SIGNORE MIO.

1

Per il sole d'ogni giorno che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle,
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio.

2

Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba,
su di lei noi fatichiamo per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore,
tu gli dai la pace tua alla sera della vita.

3

Per la morte ch'è di tutti, io la sento in ogni istante,
ma se vivo nel tuo amore dona un senso alla mia vita.
Per l'amore ch'è nel mondo tra una donna e l'uomo suo.
Per la vita dei bambini che il mondo fanno nuovo.

4

Io ti canto, mio Signore e con me la creazione,
ti ringrazia umilmente, perché tu sei il Signore.

93. IL DELFINO E LA COLOMBA
1

Quando il primo sole in alto si levò
vide uno spettacolo e si innamorò.
Questa nostra terra vista da lassù
sembra un mare verde con un mare blu vicino.
CHE PARADISO CHE È VOGLIO CHE VIVA
CHE VIVA CHE TUTTO PASSI E TUTTO TORNI
CHE PARADISO CHE È QUI VOGLIO CHE VIVA
CHE VIVA PER SEMPRE COSÌ. (2 volte)
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2

Un delfino un giorno disse: “Tu chi sei”
“Sono una colomba, so volare sai”
“Ed allora dimmi cosa vedi tu”
“Vedo un mare verde con un mare blu vicino”.

3

Tutta la natura sa parlarti sai
se la stai a sentire te ne accorgerai
Prova ad ascoltare e i rumori suoi
ti saranno attorno, mentre gli occhi tuoi vedranno.

94. IL DISEGNO
1

Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò
dove non c'era niente quel giorno.
AVEVI SCRITTO GIÀ IL MIO NOME LASSÙ NEL CIELO,
AVEVI SCRITTO GIÀ LA MIA VITA INSIEME A TE,
AVEVI SCRITTO GIÀ DI ME.

2

E quando la tua mente fece splendere le stelle
e quando le tue mani modellarono la terra
dove non c'era niente quel giorno.

3

E quando hai calcolato la profondità del cielo
e quando hai colorato ogni fiore della terra
dove non c'era niente quel giorno.

4

E quando hai disegnato le nubi e le montagne
e quando hai designato il cammino di ogni uomo
l'avevi fatto anche per me.
SE IERI NON SAPEVO OGGI HO INCONTRATO TE
E LA MIA LIBERTÀ È IL TUO DISEGNO SU DI ME
NON CERCHERÒ PIÙ NIENTE PERCHÈ
TU MI SALVERAI.
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95. IL FUOCO DELLA PASQUA
1

Il fuoco della Pasqua, la fiamma dell’amore
accendi sulla terra, accendi in noi Signore
accendi sulla terra, accendi in noi Signore!

2

Tu, fuoco della Pasqua, tu fiamma dell’amore
risplendi in questa notte, risplendi in noi Signore
risplendi in questa notte, risplendi in noi Signore!

3

Tu, fuoco della Pasqua, o fiamma dell’amore
rischiara il nostro volto, rischiara il nostro cuore
rischiara il nostro volto, rischiara il nostro cuore!

96. IL PANE DEL CAMMINO
IL TUO POPOLO IN CAMMINO,
CERCA IN TE LA GUIDA.
SULLA STRADA VERSO IL REGNO,
SEI SOSTEGNO COL TUO CORPO.
RESTA SEMPRE CON NOI, O SIGNORE.

1

È il tuo pane, Gesù che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore del cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

2

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
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3

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

4

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te, richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.

5

È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.

97. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
1

Il Signore è il mio pastore
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

2

È il ristoro dell'anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.

3

Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni con il tuo vincastro.
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4

Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo,
il mio calice è colmo di ebbrezza.

5

Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino,
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

98. IL SIGNORE È LA LUCE
1

Il Signore è la luce che vince la notte!
GLORIA, GLORIA, CANTIAMO AL SIGNORE! (2 volte)

2

Il Signore è la vita che vince la morte!

3

Il Signore è l'amore che vince il peccato!

4

Il Signore è la gioia che vince l'angoscia!

5

Il Signore è la pace che vince la guerra!

6

Il Signore è speranza di un nuovo futuro!

99. INNALZIAMO LO SGUARDO
INNALZIAMO LO SGUARDO, RINNOVIAMO L’ATTESA:
ECCO VIENE IL SIGNORE, VIENE, NON TARDERÀ.

1

Brillerà come luce la salvezza per noi:
la Parola di Dio nascerà in mezzo a noi.
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2

Questo è tempo di gioia, di speranza per noi:
il Creatore del mondo regnerà in mezzo a noi.

3

Proclamiamo con forza il Vangelo di Dio.
Annunciamo con gioia la salvezza di Dio.

4

Percorriamo i sentieri che ci portano Dio,
nell’amore vedremo la presenza di Dio.

100. IN NOTTE PLACIDA
1

In notte placida, per muto sentier,
dai campi dei cieli discese l'Amor,
all'alme fedeli il Redentor.
Nell'aura è il palpito di un grande mister
nel nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri cuor!
CANTATE, POPOLI, GLORIA ALL'ALTISSIMO:
L'ANIMO APRITE A SPERANZE D'AMOR! (2 volte)

2

Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel,
deh, viene al mio cuor, deh, viene a posar,
ti vo' col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel
un cuore che t'ama qui puoi trovar,
un'alma che brama te riscaldar.

3

Un coro d'angeli discesi dal ciel
accende la notte di luci d'or,
facendo corona al Redentor
Ed un arcangelo dischiude il mister,
annunzia ai pastori: "Nato è il Signor,
l'atteso Messia, il Salvator".
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4

Portate agli umili in ogni città
la lieta novella per ogni cuor
che vive in attesa del Signor:
portate al povero, che tanto soffrì,
l'annunzio di un mondo di carità
che spunta radioso nel santo dì.

101. IN PRINCIPIO
In principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio.
In principio era il Verbo, ed il Verbo era Dio.
E ogni cosa creata fu per mezzo di lui:
nulla di ciò che esiste fu fatto senza lui
E nel mondo arrivava la luce vera,
luce vera che illumina ogni uomo.
Lui veniva nel mondo che fu fatto per lui,
ma non lo riconobbe il mondo, ed era lui.
Ma a quanti l’accolsero
diede il potere di essere figli di Dio,
a tutti coloro che credono nel nome suo.
Perché non son nati da sangue o da carne o volere di uomo
ma sono nati da Dio, ma sono nati da Dio.
Ed il Verbo è disceso tra noi sulla terra
E si è fatto bambino come uno di noi.
Contempliamo la gloria sua di unigenito Figlio
di Dio Padre, gloria di grazia e verità.
Fra di noi, nessuno ha veduto Dio, solo il Figlio.
Fra di noi nessuno ha veduto Dio.
Lui sì, ed è qui fra di noi:
il Figlio che lo rivela sta qui fra noi. (2 volte)
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102. INSIEME A TE
INSIEME A TE, UNITI A TE,
LA NOSTRA VITA SI TRASFORMERÀ.
INSIEME A NOI, ACCANTO A NOI
TI SENTIREMO OGNI GIORNO, GESÙ.

1

Spezzando il pane hai detto ai tuoi:
“Questo è il mio corpo donato a voi”;
prendendo il calice, hai detto, Gesù:
“Ecco il mio sangue versato per voi”.

2

Se celebriamo la Pasqua con te
diventeremo discepoli tuoi.
Tu hai donato la vita per noi,
perché viviamo in eterno con te.

3

Tu hai mandato i discepoli tuoi
in tutto il mondo a parlare di te,
a rinnovare il tuo gesto d’amore:
“Fate questo in memoria di me”.

4

E con la forza che viene da te
cammineremo nel mondo, Signor.
Con questo pane che hai dato a noi
riceveremo la vita di Dio.
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103. IO CREDO RISORGERÒ
IO CREDO: RISORGERÒ,
QUESTO MIO CORPO VEDRÀ IL SALVATORE!

1

Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore, che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.

2

Ora è nelle tue mani quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore, da sempre tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.

3

Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore, il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.

4

Cristo, mio Redentore, risorto nella luce:
io spero in te, Signore: hai vinto, mi hai liberato,
dalle tenebre eterne.

5

Spirito della vita, che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore, rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.

104. IO LODERÒ IL SIGNORE
1

Io loderò il Signore con tutto il mio cuore
racconterò le tue meraviglie, io loderò il tuo nome.
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore
farò di te l'oggetto della mia lode. Alleluja!
(in Quaresima: in eterno)
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2

Io canterò il Signore con tutto il mio cuore
racconterò le tue meraviglie, io canterò il tuo nome.
Io canterò il Signore con tutto il mio cuore
farò di te l'oggetto della mia lode. Alleluja!

3

Io servirò il Signore con tutto il mio cuore
racconterò le tue meraviglie, io servirò il tuo nome.
Io servirò il Signore con tutto il mio cuore.
farò di te l'oggetto della mia lode. Alleluja!

4

Io amerò il Signore con tutto il mio cuore
racconterò le tue meraviglie, io amerò il tuo nome.
Io amerò il Signore con tutto il mio cuore
farò di te l'oggetto della mia lode. Alleluja!

105. IO NON SONO DEGNO
IO NON SONO DEGNO DI CIÒ CHE FAI PER ME,
TU CHE AMI TANTO UNO COME ME.
VEDI NON HO NULLA DA DONARE A TE,
MA SE TU LO VUOI PRENDI ME.

1

Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia caduta dal cielo.
Sono come una canna spezzata dall'uragano,
se tu, Signore non sei con me.

2

Contro i miei nemici tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno di ciò che mi dai.
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106. IO VEDO LA TUA LUCE
1

Tu sei prima di ogni cosa, prima di ogni tempo,
di ogni mio pensiero, prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto:
“Preparate la venuta del Signore”.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo,
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.
IO ORA SO CHI SEI IO SENTO LA TUA VOCE,
IO VEDO LA TUA LUCE, IO SO CHE TU SEI QUI.
E SULLA TUA PAROLA IO CREDO NELL’AMORE,
IO VIVO NELLA PACE, IO SO CHE TORNERAI.

2

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza
di un amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta,
sei la vita che non muore, sei la via d’un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno.

107. L’ACQUA, LA TERRA, IL CIELO
1

In principio la terra Dio creò
con i monti, i prati e i suoi color e il profumo dei suoi fior
che ogni giorno io rivedo intorno a me
che osservo la terra respirar
attraverso le piante e gli animali
che conoscere io dovrò
per sentirmi di essa parte almeno un po'.
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QUESTA AVVENTURA, QUESTE SCOPERTE
LE VOGLIO VIVER CON TE
GUARDA CHE INCANTO È QUESTA NATURA
E NOI SIAMO PARTE DI LEI.

2

Le mie mani in te immergerò
fresca acqua che mentre scorri via
fra i sassi del ruscello una canzone lieve fai sentire
o pioggia che scrosci tra le fronde
o tu mare che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.

3

Guarda il cielo che colori ha
è un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che ha imparato
a viver la sua libertà
che anch'io a tutti canterò
se nei sogni farfalla diverrò
e anche te inviterò a puntare il tuo dito verso il sol.

108. LA FORZA DEL TUO AMORE
O SIGNORE GUARISCIMI
CON LA FORZA DEL TUO AMORE
IL MIO CUORE IO OFFRO A TE
RISANALO E RIVIVRO’.

1

Mio Signore io credo in te, stendi la tua mano
i miei occhi riaprirai e il tuo volto io vedrò.
Ai tuoi piedi ripongo, o Dio,tutta la mia vita,
oggi voglio rinascere dalla fonte del tuo amore
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2

Mio Signore io spero in te, volgi a me il tuo sguardo,
nella luce del volto tuo io per sempre splenderò.
Solo se io camminerò nella tua Parola,
niente mai più mi colpirà, al riparo tuo vivrò.

109. LA PREGHIERA DELLA SERA
1

Come il cielo senza nubi, non è buio quando è sera
e a chi cerca cose belle a vedere luna e stelle,
alla fine di ogni giorno anche il cuore che ha la pace
vede i doni del Signore e lo vuole ringraziare.
EGLI CANTA UNA PREGHIERA QUANDO VIEN LA SERA
EGLI CANTA CON CHI SPERA GRAZIE ANCHE STASERA.

Signore chi canta son io e certo chi ascolta sei tu:
la mia voce la senti mio Dio, ma il cuore lo ascolti di più:
2

Come l'acqua del ruscello scende lieta giù dai monti
tutta chiara tutta pura e disseta ogni creatura.
Alla fine di ogni giorno io ripenso al mio cammino
per vedere se ho portato gioia vera a chi è vicino.
EGLI CANTA UNA PREGHIERA QUANDO VIEN LA SERA
EGLI CANTA CON CHI SPERA GRAZIE ANCHE STASERA.

Ma se qualche cosa non va ti chiedo perdono Gesù
Se mi dici che devo cambiar non voglio aspettare di più.
3

Come l'acqua del ruscello va ad immergersi nel mare,
quando il sole è tramontato mi riposo in te Signore.
Alla fine di ogni giorno la preghiera di ogni ora
mi ripete che nel cuore ci sei proprio tu Signore.
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EGLI CANTA UNA PREGHIERA QUANDO VIEN LA SERA
EGLI CANTA CON CHI SPERA GRAZIE ANCHE STASERA.

Ti chiedo da adesso Signor se il giorno di nuovo verrà
fammi sempre pensare più a Te e dammi la forza di amar.
110. LA PREGHIERA DI GESÙ È LA NOSTRA
1

Dove due o tre sono uniti nel mio nome,
io sarò con loro pregherò con loro,
amerò con loro, perché il mondo venga a te o Padre,
conoscere il tuo amore è avere vita con te.

2

Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a te.

3

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri
perché voi vedrete Dio,che è Padre,
in lui la vostra vita gioia piena sarà.

4

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che è in voi, coraggio!
Vi guiderò per sempre io rimango con voi.

5

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui,
e abbiamo vita in lui.
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111. LA TENDA
1

Signore com’è bello, non andiamo via,
faremo delle tende e dormiremo qua.
Non scendiamo a valle dove l’altra gente
non vuole capire quello che tu sei.
MA IL VOSTRO POSTO È LÀ, LÀ IN MEZZO A LORO,
L’AMORE CHE VI HO DATO PORTATELO NEL MONDO.
IO SONO VENUTO A SALVARVI DALLA MORTE,
IL PADRE MI HA MANDATO ED IO MANDO VOI.

2

Quando vi ho chiamati eravate come loro
col cuore di pietra tardi a capire.
Quello che dicevo non lo sentivate,
“È pazzo” si pensava non sa quello che dice.

3

Adesso che capite che cos’è la vera gioia
volete stare soli e non pensare a loro;
a cosa servirà l’amore che vi ho dato
se la vostra vita da soli vivrete.

4

Il tempo si è fermato è bello stare insieme
perché pensare agli altri che non ti han conosciuto;
possiamo mascherare la sete d’amore
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.

5

Scendete nella valle vivete nel mio amore
da questo capiranno che siete miei fratelli.
Parlategli di me, arriveranno al Padre
se li saprete amare la strada troveranno.
MA IL NOSTRO POSTO È LÀ, LÀ IN MEZZO A LORO,
L’AMORE CHE CI HAI DATO PORTIAMOLO NEL MONDO.
TU SEI VENUTO A SALVARCI DALLA MORTE,
IL PADRE TI HA MANDATO E TU MANDI NOI.
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112. LAUDATO SII O MIO SIGNORE
LAUDATO SII, O MI SIGNORE (4 volte)

1

E per tutte le tue creature, per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento e per l'acqua e per il fuoco.

2

Per sorella madre terra ci alimenta e ci sostiene;
per i frutti, i fiori e l'erba per i monti e per il mare.

3

Perché il senso della vita è cantare e lodarti
e perché la nostra vita sia sempre una canzone.

4

E per quelli che ora piangono e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono e per quelli che ora muoiono.

5

E per quelli che camminano e per quelli che ti lodano,
e per quelli che ti aspettano e per quelli che ora cantano.

113. LE BEATITUDINI
Beati i poveri in spirito, di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti perché erediteranno la terra.
Beati quelli che han fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati. Beati.
Beati i misericordiosi, troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati i costruttori di pace, saran chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati a causa della giustizia,
di essi è il regno dei cieli. Beati.
Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa,
nei cieli, nei cieli. Beati, beati.
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114. LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME
LO SPIRITO DEL SIGNORE E' SU DI ME,
LO SPIRITO DEL SIGNORE MI HA CONSACRATO
LO SPIRITO DEL SIGNORE MI HA INVIATO
A PORTARE IL LIETO ANNUNCIO AI POVERI.

1

A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
a promulgare l'anno di grazia del Signore.
E per consolare tutti gli afflitti dando loro una corona,
olio di gioia, canto di lode invece di lutto e di dolore.

2

Essi si chiameranno querce di giustizia,
la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine,
rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate
e devastate da più generazioni.

3

Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore,
saranno detti ministri del nostro Dio,
e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze,
trarranno vanto dai loro beni.
Avranno gloria e non vergogna,
grida di gioia e non di oppressione.

4

Poiché Io sono il Signore che ama la giustizia,
darò loro fedelmente il giusto salario,
concluderò con loro un'alleanza.
E saranno famosi tra tutti i popoli,
la loro stirpe tra le nazioni;
chi li vedrà ne avrà stima,
perché sono benedetti da Dio.
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115. LO SPIRITO DI CRISTO
LO SPIRITO DI CRISTO
FA FIORIRE IL DESERTO,
TORNA LA VITA.
NOI DIVENTIAMO TESTIMONI DI LUCE.

1

Non abbiamo ricevuto uno Spirito di schiavitù,
ma uno Spirito di amore, uno Spirito di pace,
nel quale gridiamo: Abbà Padre, Abbà Padre!

2

Lo Spirito che Cristo risuscitò,
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali,
e li renderà strumenti di salvezza, strumenti di salvezza.

3

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra
e come desidero che divampi nel mondo
e porti amore ed entusiasmo in tutti i cuori.

116. L'UNICO MAESTRO
1

Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie,
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera.
PERCHÉ TU, SOLO TU,
SOLO TU SEI IL MIO MAESTRO E INSEGNAMI
AD AMARE COME HAI FATTO TU CON ME
SE LO VUOI IO LO GRIDO A TUTTO IL MONDO
CHE TU SEI, L'UNICO MAESTRO SEI PER ME.

2

Questi piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove
possono correre, riposare,
sentirsi a casa in questo mondo.
Possono mettere radici e passo passo camminare.
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3

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri,
se sanno insieme a te sognare.

4

Tu sei il corpo, noi le membra,
diciamo un'unica preghiera.
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della Parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici, in questa Chiesa che rinasce.

117. MADRE IO VORREI
1

Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi.
Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi
quando hai udito che tu non saresti più stata tua
e questo figlio che non aspettavi non era per te.
AVE MARIA, AVE MARIA, AVE MARIA, AVE MARIA.

2

Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui.
E quante volte anche tu, di nascosto, piangevi Madre,
quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi.

3

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola con lui.
Ora capisco che fin da quel giorno pensavi a noi
per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego così:
(finale) AVE MARIA.
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118. MAGNIFICAT
1

Dio ha fatto in me cose grandi,
lui che guarda l'umile servo
e disperde i superbi nell'orgoglio del cuore.
L'ANIMA MIA ESULTA IN DIO MIO SALVATORE.
L'ANIMA MIA ESULTA IN DIO MIO SALVATORE
LA SUA SALVEZZA CANTERÒ.

2

Lui, Onnipotente e Santo,
lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.

3

Lui, misericordia infinita,
lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.

4

Lui, amore sempre fedele,
lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.

119. MERAVIGLIOSO SCAMBIO
O MERAVIGLIOSO SCAMBIO
IL SIGNORE NOSTRO DIO,
DIVENUTO VERO UOMO,
CI DÀ LA SUA DIVINITÀ. (2 volte)

1

La natura umana ha preso con sé
per gioire e soffrire con noi.
Il Signore del mondo, il Figlio di Dio
è venuto al mondo per noi.
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2

In Maria vergine il Verbo di Dio
ha formato la sua umanità.
È venuto nel mondo con tanta umiltà,
a Betlemme, tra i poveri.

3

Non ci sia tristezza o paura in noi,
nella notte in cui nasce la vita.
Questo tenero bimbo al mondo darà
dalla croce un abbraccio d’amore.

120. MIA FORZA E MIO CANTO
MIA FORZA E MIO CANTO E' IL SIGNORE
D'ISRAELE IN ETERNO E' IL SALVATORE.

1

Voglio cantare in onore del Signore
perché Lui è il mio Salvatore.
E’ il mio Dio lo voglio lodare,
è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare.

2

Il suo nome è 'Il Signore',
la sua destra è ricolma di potenza.
La sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita.

3

Il faraone in cuor suo diceva:
“Li inseguirò e li raggiungerò”.
Ma col tuo soffio alzasti le acque,
perché il tuo popolo attraversasse il mare.

4

Soffiasti ancora e il mare ricoprì
il faraone e il suo potere;
cavalli e carri e tutti i cavalieri
furono sommersi nel profondo del mare.
111

5

Chi è come te o Signore?
Chi è come te tra gli dei?
Sei maestoso, Signore, e Santo
tremendo nelle imprese operatore di prodigi.

6

Hai guidato il tuo popolo nel deserto,
il popolo che tu hai riscattato;
lo conducesti con forza, o Signore,
e con amore alla tua santa dimora.

7

Hanno udito i popoli e tremano
per la forza del tuo braccio, Signore.
Tutti restano immobili come pietra
al passaggio del tuo popolo, Signore.

121. MIRA IL TUO POPOLO
1

Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora;
anch'io festevole, corro ai tuoi piè.
O SANTA VERGINE, PREGA PER ME.
O SANTA VERGINE, PREGA PER ME.

2

Il pietosissimo tuo dolce cuor
egli è rifugio al peccatore.
tesori e grazie racchiude in sé.

3

In questa misera valle infelice
tutti t'invocano soccorritrice:
questo bel titolo conviene a te.
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122. MISSIONE
LUNGO LE STRADE DEL MONDO,
AMANDO E SERVENDO CHI STA INTORNO A TE,
FA' DELLA VITA UN DONO
PER OGNI FRATELLO IN MEMORIA DI ME.

1

Sia benedetto Dio Padre: noi siamo l'opera sua,
ognuno chiama per nome, qui ci raduna insieme.
Nel suo perdono ci accoglie, manda il suo figlio tra noi,
riconosciamo che è lui la strada che porta alla vita.

2

Cristo Gesù è il Signore: egli ha vinto la morte
e sulla croce distende l'abbraccio che libera il mondo.
Oggi al Signore offriamo la nostra giovane vita,
trovi la libertà vera: amare con il cuore di Dio.

3

Un solo pane spezzato da condividere abbiamo:
è il corpo e il sangue di Cristo che fa di noi tutti la Chiesa.
Tutto ci è stato donato e nella sua memoria
annunceremo la gioia che Cristo è vivo tra noi.

4

Scenda lo Spirito Santo, fuoco che accende i cuori
perché fiorisca nel mondo la pace e la speranza di Dio
LUNGO LE STRADE DEL MONDO
RAFFORZA IL TUO PASSO INCONTRO AL SIGNOR,
FA' DELLA VITA UN DONO,
UN CANTO DI LODE, ALLELUIA!

123. MISTERO DELLA CENA
1

Mistero della cena, è il corpo di Gesù.
Mistero della croce è il sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
113

2

Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù.
Mistero della pace è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l'amore crescerà.

124. MUSICA DI FESTA
1

Cantate al Signore un cantico nuovo: splende la sua gloria!
Grande la sua forza, grande la sua pace,
grande la sua santità.
IN TUTTA LA TERRA, POPOLI DEL MONDO,
GRIDATE LA SUA FEDELTÀ.
MUSICA DI FESTA, MUSICA DI LODE,
MUSICA DI LIBERTÀ.

2

Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi,
per questo si celebri !

3

Con l'arpa ed il corno, con timpani e flauti, con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d'immortalità!

4

I fiumi ed monti battono le mani davanti al Signore!
La sua giustizia giudica la terra,
giudica le genti!

5

Al Dio che ci salva, gloria in eterno, Amen! Alleluja!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio,
gloria a Dio Spirito!
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125. NASCE L’AMOR
1

Fredda è la notte, buio d’intorno
silente attesa, sacro timor.
Brilla una stella, veglia la terra
s’apre la vita, palpita un cuor.
NASCE GESÙ, NASCE L’AMOR
GLI ANGELI IN CIELO CANTANO IN COR. (2 volte)

2

E se l’amore regna fra noi,
nei nostri cuori vive Gesù
splende la luce, in tutti è pace
il paradiso è in mezzo a noi.

126. NOI CANTEREMO GLORIA A TE
1

Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita,
Dio d'immensa carità, Trinità infinita.

2

Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.

3

La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono:
la tua promessa porterà salvezza e perdono.

4

Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via.

5

Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato:
tuttala terra adorerà quel bimbo che ci è nato.

6

Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo.
Egli un giorno tornerà glorioso nel suo regno
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7

Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore:
lo Spirito di santità, Spirito dell'amore.

8

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa.

127. NOI VENIAMO A TE
NOI VENIAMO A TE, TI SEGUIAMO SIGNOR,
SOLO TU HAI PAROLE DI VITA !
E RINASCERÀ DALL’INCONTRO CON TE
UNA NUOVA UMANITÀ.

1

Tu maestro degli uomini, tu ci chiami all’ascolto
e rinnovi con noi l’alleanza d’amore infinito.

2

Tu speranza degli uomini, tu ci apri alla vita
e rinnovi per noi la promessa del mondo futuro.

3

Tu amico degli uomini, tu ci chiami fratelli
e rivivi con noi l’avventura di un nuovo cammino.

4

Tu salvezza degli uomini, tu rinnovi la festa
e ci chiami da sempre ad aprire le porte del cuore.

128. O CAPO INSANGUINATO
1

O capo insanguinato, trafitto dal dolor,
di spine incoronato offeso nell'onor.
Tu doni a noi l'esempio d'immensa carità,
l'affronto triste ed empio più caro al cuor ti fa

2

O vittima immolata, l'amore t'ispirò:
in croce fosti alzata e il mondo ti sdegnò.
Tu incolpi chi indurito nel mal si ostinerà,
e salvi chi pentito gli errori piangerà.
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3

Le mani tu allargasti, il mondo ad abbracciar;
morente c'insegnasti, il prossimo ad amar.
Col sangue tuo cancelli, le nostre iniquità,
commossa si affratelli, in te l'umanità.

129. OGGI È NATO PER NOI IL SALVATORE
OGGI È NATO PER NOI IL SALVATORE DEL MONDO.
OGGI È NATO PER NOI IL SALVATORE DEL MONDO.

1

Cantate al Signore un cantico nuovo,
cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore, il suo nome in eterno lodate.

2

A tutti annunziate la sua salvezza,
a tutti narrate le sue meraviglie,
a tutte le genti portate l'annuncio di gioia.

3

Gioiscano i cieli, esulti la terra,
i fiumi, i mari e i loro abitanti,
voi alberi della foresta davanti al Signore.

4

Il mondo acclami al Signore che viene
e giudicherà un giorno tutte le genti.
Amore e giustizia nel mondo con lui regnerà.

130. OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra
così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata,
ogni mia parola, ogni mia parola.
117

131. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID,
OSANNA AL REDENTOR!

1

Apritevi, o porte eterne, avanzi il Re della gloria.
Adori cielo e terra l'eterno suo poter.

2

O monti stillate dolcezza il Re d'amor s'avvicina
si dona pane vivo ed offre pace al cuor.

3

O Vergine, presso l'Altissimo trovasti grazia e onor,
soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator.

4

Onore, lode e gloria al Padre e al Figliolo
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà.

5

È nato per noi il Messia, è nato il Re della pace,
risuona il lieto annuncio: è nato il Salvator.

132. OSANNA ALL’ALTISSIMO
1

Osanna, osanna, osanna all'Altissimo! (2 volte)
Innalziamo il tuo nom con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio, osanna all'Altissimo!

2

Gloria, gloria, gloria al Re dei re! (2 volte)
Innalziamo il tuo nom con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio, gloria al Re dei re!

3

Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re! (2 volte)
Innalziamo il tuo nom con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio, Gesù è il Re dei re!

4

Osanna, osanna, osanna all'Altissimo! (2 volte)
Innalziamo il tuo nom con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio, osanna all'Altissimo!
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133. PACE A TE
1

Nel Signore io ti do la pace,
pace a te pace a te. (2 volte)

2

Nel suo nome resteremo uniti,
pace a te pace a te. (2 volte)

3

E se anche non ci conosciamo,
pace a te pace a te.
Lui conosce tutti i nostri cuori,
pace a te pace a te.

4

Se il pensiero non è sempre unito,
pace a te, pace a te.
siamo uniti nella stessa fede
pace a te, pace a te.

5

E se noi non giudicheremo
pace a te, pace a te.
il Signore ci vorrà salvare
pace a te pace a te.

134. PACE SIA PACE A VOI
PACE SIA, PACE A VOI: LA TUA PACE SARÀ
SULLA TERRA COM’È NEI CIELI.
PACE SIA, PACE A VOI: LA TUA PACE SARÀ
GIOIA NEI NOSTRI OCCHI, NEI CUORI.
PACE SIA, PACE A VOI: LA TUA PACE SARÀ
LUCE LIMPIDA NEI PENSIERI.
PACE SIA, PACE A VOI: LA TUA PACE SARÀ
UNA CASA PER TUTTI.
(Finale: PACE!)
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1

“ Pace a voi ”: sia il tuo dono visibile.
“ Pace a voi “: la tua eredità.
“ Pace a voi “: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.

2

“ Pace a voi “: sia un’impronta nei secoli.
“ Pace a voi “: segno d’unità.
“ Pace a voi “: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.

135. PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il nome tuo,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra
come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo,
ai nostri debitori.
E non c'indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. (2 volte)
136. PANE DEL CIELO
PANE DEL CIELO SEI TU, GESÙ,
VIA D'AMORE: TU CI FAI COME TE.

1

No, non è rimasta fredda la terra
tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te, pane di vita
ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità.
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2

Si, il cielo è qui su questa terra
tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con te nella tua casa
dove vivremo insieme a te tutta l'eternità.

3

No, la morte non può farci paura
tu sei rimasto con noi
e chi vive di te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.

137. PANE DI VITA
1

Pane di vita sei spezzato per tutti noi
chi ne mangia per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare,
mensa del tuo amore,
come pane vieni in mezzo a noi.
IL TUO CORPO CI SAZIERÀ,
IL TUO SANGUE CI SALVERÀ,
PERCHÉ SIGNOR, TU SEI MORTO PER AMORE
E TI OFFRI OGGI PER NOI. (2 volte)

2

Fonte di vita sei, immensa carità,
il tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al tuo santo altare,
mensa del tuo amore,
come vino vieni in mezzo a noi.
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138. PERCHE’ TU SEI CON ME
SOLO TU SEI IL MIO PASTORE,
NIENTE MAI MI MANCHERÀ.
SOLO TU SEI IL MIO PASTORE, O SIGNORE.

1

Mi conduci dietro te sulle verdi alture
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.

2

Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro
io non temo alcun male
perché tu mi sostieni, sei sempre con me
rendi il sentiero sicuro.

3

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.

4

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.

139. PIETRE VIVE
PIETRE VIVE CON PIETRE VIVE
CI STRINGIAMO A TE, SIGNORE,
PIETRA ANGOLARE, SCELTA PREZIOSA.
NOI FORMIAMO LA TUA CASA,
NOI FORMIAMO LA TUA CHIESA:
IL TUO SPIRITO IN NOI DIMORA,
CI FARÀ UNA COSA SOLA.
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1

In ascolto della Parola accogliamo la tua sapienza;
ci riunisce una fede sola nel tuo dono di fedeltà.

2

Alla mensa dell'alleanza siamo un corpo con il tuo corpo
e nel cuore la tua presenza ci fa tempio di santità.

3

Nella vita in comunione sacrificio a te gradito,
doni a noi la benedizione di una vera fraternità.

4

Pellegrini dell'assoluto innalziamo nel nostro tempo
una tenda dell'infinito, tua dimora di eternità.

140. PREGHIERA A MARIA
1

Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi.
AIUTACI AD ACCOGLIERE
IL FIGLIO TUO CHE ORA VIVE IN NOI.

2

Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor.

3

Maria, tu che hai portato dolcemente
l'immenso dono d'amor.

4

Maria, madre umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor.

5

Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor.
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141. PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVÈ
O CIELI, PIOVETE DALL'ALTO,
O NUBI, MANDATECI IL SANTO.
O TERRA, APRITI O TERRA E GERMINA IL SALVATOR.

1

Siamo il deserto, siamo l'arsura:
marana thà, marana thà!
Siamo il vento, nessuno ci ode:
marana thà, marana thà!

2

Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
marana thà, marana thà!
Siam le catene, nessuno ci scioglie:
marana thà, marana thà!

3

Siamo il freddo, nessuno ci copre:
marana thà, marana thà!
Siamo la fame, nessuno ci nutre:
marana thà, marana thà!

4

Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:
marana thà, marana thà!
Siamo il dolore, nessuno ci guarda:
marana thà, marana thà!

142. PREGHIERA ORTODOSSA
1

Vogliamo salutare il dì che muore
e chiedere perdono al Creatore.

2

E pace, pace, pace noi lasciamo
salute e pace a voi che tanto amiamo.
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3

E pace, pace, pace a chi è turbato
al povero al viandante all’ammalato.

4

E pace a madre terra e pace al mare
e pace a chi lontano ha da viaggiare.

5

E noi restiamo ora col pensiero
in Dio che ci fa suoi nel suo mistero. (2 volte)

143. PRENDI LA MIA VITA
1

Prendi la mia vita prendila Signor
e la tua fiamma bruci nel mio cuor.
Tutto l'esser mio vibri per te
sii mio Signore e divino re.
FONTE DI VITA DI PACE E AMOR
A TE IO GRIDO LA NOTTE E IL DÌ
SII MIO SOSTEGNO GUIDAMI TU
DAMMI LA VITA TU IL MIO SOLO BEN

2

Dall'infido male guardami Signor
vieni mia gioia e mio Salvator.
Se la notte nera vela gli occhi miei
sii la mia stella, splendi innanzi a me.

3

Ecco l'aurora del nuovo dì
il cielo spende di un più bel sol
Cristo s'avvicina perchè soffrir
alziamo il capo, il Signore è qui.

4

Quando, Signore, giunto sarò
nella tua gloria risplenderò
insieme ai santi, puri di cuor
per non lasciarti, eterno amor.
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144. PURIFICAMI O SIGNORE
PURIFICAMI, O SIGNORE:
SARÒ PIÙ BIANCO DELLA NEVE.

1

Pietà di me, o Dio nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato,
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.

2

Il mio peccato io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato;
quello ch'è male ai tuoi occhi io l'ho fatto.

3

Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel giudicare:
ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.

4

Ecco ti piace verità nell'intimo,
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo sono limpido
se mi lavi sarò più bianco della neve.

5

Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto,
e cancella tutte le mie colpe.

6

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
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7

Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.

8

Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza
e la mia lingua griderà la tua giustizia
Signore, aprirai le mie labbra
la mia bocca annuncerà la tua lode.

9

Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro un olocausto non lo vuoi;
la mia vittima è il mio spirito affranto
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato.

10 Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.
145. QUALE GIOIA
QUALE GIOIA, MI DISSERO:
ANDREMO ALLA CASA DEL SIGNORE.
ORA I PIEDI, O GERUSALEMME,
SI FERMANO DAVANTI A TE.

1

Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte ed unita.

2

Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Dio d’Israel.
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3

Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.

4

Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.

5

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.

6

Noi siamo il suo popolo, egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.

146. QUALE GIOIA E’ STAR CON TE
1

Ogni volta che ti cerco, ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.
QUALE GIOIA È STAR CON TE GESÙ VIVO E VICINO,
BELLO È DAR LODE A TE, TU SEI IL SIGNOR.
QUALE DONO È AVER CREDUTO IN TE
CHE NON MI ABBANDONI,
IO PER SEMPRE ABITERÒ LA TUA CASA, MIO RE.

2

Hai guarito il mio dolore, hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.

3

Hai salvato la mia vita, hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.
Ti loderò ti adorerò, ti canterò, noi ti canteremo.
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QUALE GIOIA È STAR CON TE GESÙ VIVO E VICINO,
BELLO È DAR LODE A TE, TU SEI IL SIGNOR.
QUALE DONO È AVER CREDUTO IN TE
CHE NON MI ABBANDONI,
IO PER SEMPRE ABITERÒ CON TE, SIGNOR.
QUALE GIOIA È STAR CON TE GESÙ VIVO E VICINO,
BELLO È DAR LODE A TE, TU SEI IL SIGNOR.
QUALE DONO È AVER CREDUTO IN TE
CHE NON MI ABBANDONI,
IO PER SEMPRE ABITERÒ LA TUA CASA, MIO RE.
( finale) VIVO E VICINO, TU SEI IL SIGNOR, MIO RE.

147. QUANDO BUSSERÒ ALLA TUA PORTA
1

Quando busserò alla tua porta avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure.
Avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure, o mio Signore!

2

Quando busserò alla tua porta avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d’amore.
Avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore, o mio Signore!

3

Quando busserò alla tua porta avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare.
Avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare, o mio Signore!
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148. QUANDO NOI MANGIAMO QUESTO PANE
1

Quando noi mangiamo questo pane,
costruiamo insieme l'unità,
oltre tutti i limiti dell'uomo
Dio ci garantisce che l'amore vincerà.

2

Quando noi beviamo questo vino,
ci sentiamo forti di Gesù,
che la fede rende più sicura
per testimoniare una sola verità.

3

Quando ci troviamo qui riuniti,
torna la speranza in mezzo a noi
di rifare l'uomo dal di dentro
nella prospettiva di una vita che verrà.

4

Dio ci insegna a credere nell'uomo,
egli l'ha creato figlio suo
perché il mondo sia trasformato
e si realizzi una nuova libertà.

5

Non cerchiamo falsi privilegi,
non sprechiamo mai l'umanità,
solleviamo i pesi dei fratelli
ed un po' di gioia in questo mondo ci sarà.

6

Per capire il senso della vita,
noi dobbiamo amare come Dio
e ricominciare ogni giorno,
certi che Gesù sta camminando insieme a noi.
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149. QUANTA SETE NEL MIO CUORE
1

Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza: solo Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà:
IL SIGNORE È LA MIA VITA,
IL SIGNORE È LA MIA GIOIA.

2

Se la strada si fa scura spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me: presto a me riapparirà.

3

Nel mattino io t’invoco tu, mio Dio risponderai.
Nella sera rendo grazie: e tu sempre ascolterai.
Al tuo monte salirò, e vicino ti vedrò.

150. QUESTA È LA MIA FEDE
QUESTA È LA MIA FEDE, PROCLAMARTI MIO RE,
UNICO DIO, GRANDE SIGNORE.
QUESTA È LA SPERANZA SO CHE RISORGERÒ
E IN TE DIMORERÒ. (2 volte)

1

Canterò la gioia di esser figlio, canterò
che tu non abbandoni, non tradisci mai.
Dammi sempre la tua grazia e in te dimorerò per adorarti,
per servirti in verità, mio Re.

2

Canterò che solo tu sei vita e verità,
che sei salvezza, che sei vera libertà.
Io porrò la mia fiducia in te che sei la via,
camminerò nella tua santa volontà, mio Re.
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151. QUESTO È IL GIORNO FATTO DAL SIGNORE
QUESTO È IL GIORNO FATTO DAL SIGNORE,
RALLEGRIAMOCI IN LUI.
CRISTO HA VINTO LA MORTE PER SEMPRE,
RALLEGRIAMOCI IN LUI. (2 volte)

1

Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.
dagli abissi della morte ascende il Signore Gesù.

2

Cristo, Signore immortale, unisci alla tua vittoria
i figli rinati alla vita.
Irradia oggi sulla Chiesa la tua luce, Signor

3

Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e allo Spirito Santo,
ora e nei secoli eterni,
nella Chiesa proclamiamo la vittoria di Dio.

152. REDENTORE DELLA GENTI
1

Redentore delle genti,
ci hai salvato col tuo grande amore.
Buon pastore noi tuo gregge,
ci conduci alla libertà.
CRISTO SALVATORE,
HAI POSTO IN MEZZO A NOI,
LA TUA DIMORA PER L'ETERNITÀ.

2

Redentore delle genti,
ti fai dono per l'umanità.
Tu sei il Verbo fatto carne,
noi le membra del tuo divin corpo.
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3

Redentore delle genti,
sei la luce nell'oscurità.
Noi il tuo popolo fedele,
che cammina nella verità.

4

Redentore delle genti,
sei speranza per l'umanità.
Tu la vite noi i tuoi tralci,
nel tuo amore saldi noi vivremo.

153. RENDETE GRAZIE
RENDETE GRAZIE A COLUI CHE È SANTO,
RENDETE GRAZIE A DIO PER SUO FIGLIO GESÙ ! (2 volte)

E possa il debole dir son forte
e possa il povero dir son ricco
per quel che ha fatto il Signore per me. (2 volte)
154. RESTA CON NOI, SIGNORE LA SERA
1

Resta con noi, Signore la sera,
resta con noi e avremo la pace.
RESTA CON NOI, NON CI LASCIAR,
LA NOTTE MAI PIÙ SCENDERÀ.
RESTA CON NOI, NON CI LASCIAR,
PER LE VIE DEL MONDO, SIGNOR.

2

Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.

3

Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.
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155. RESTA QUI CON NOI
1

Le ombre si distendono scende ormai la sera,
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
RESTA QUI CON NOI IL SOLE SCENDE GIÀ
RESTA QUI CON NOI, SIGNORE È SERA ORMAI.
RESTA QUI CON NOI IL SOLE SCENDE GIÀ
SE TU SEI FRA NOI LA NOTTE NON VERRÀ.

2

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando giungerà
ai confini d’ogni cuore
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.

3

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.

156. RESURREZIONE
1

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita.
134

2

Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi:
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.

3

Chi cercate donne quaggiù? chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui.
E’ risorto, sì, come aveva detto anche a voi.
voi gridate a tutti che è risorto lui
a tutti che è risorto lui.

4

Tu hai vinto il mondo Gesù, tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità
e la morte, no, non esiste più, l’hai vinta tu,
e hai salvato tutti noi, uomini con te,
tutti noi, uomini con te.
(Finale)
Uomini con te, uomini con te.
Che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre.

157. SALMO 50
1

Pietà di me, o Dio secondo la tua misericordia;
nel tuo grande amore cancella il mio peccato.
Lavami dalle mie colpe, mondami dal mio peccato
Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta davanti.
NEL TUO AMORE FA GRAZIA A SION
RIALZA LE MURA DI GERUSALEMME (2 volte)
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2

Crea in me o Dio un cuore puro
rinnova in me uno spirito saldo
Non allontanarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo Santo Spirito

3

Purificami con issopo e sarò mondato
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia,
esulteranno le ossa che hai spezzato.

158. SAN FRANCESCO
1

O Signore fa’ di me uno strumento,
fa’ di me uno strumento della tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono.
Dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
Dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza
O MAESTRO DAMMI TU UN CUORE GRANDE,
CHE SIA GOCCIA DI RUGIADA PER IL MONDO,
CHE SIA VOCE DI SPERANZA,
CHE SIA UN BUON MATTINO
PER IL GIORNO DI OGNI UOMO.
E CON GLI ULTIMI DEL MONDO SIA IL MIO PASSO
LIETO NELLA POVERTÀ, NELLA POVERTÀ. (2 volte)
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2

O Signore fa’ di me il tuo canto,
fa’ di me il tuo canto di pace;
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
Perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.

159. SANTA CHIESA DI DIO
1

Santa Chiesa di Dio che cammini nel tempo,
il Signore ti guida egli è sempre con te.
CRISTO VIVE NEL CIELO NELLA GLORIA DEI SANTI,
CRISTO VIVE NELL’UOMO E CAMMINA CON NOI
PER LE STRADE DEL MONDO VERSO L’ETERNITÀ!

2

Nella casa del Padre inondata di gioia,
celebriamo la Pasqua del suo figlio Gesù.

3

Salga in cielo la lode al Signore del mondo,
scenda in terra l'amore, regni la carità.

4

Per la pace del mondo invochiamo il Signore;
per chi soffre e muore invochiamo pietà.

5

Alla Vergine santa eleviamo la lode:
è la Madre di Dio, che ci dona Gesù.
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160. SANTA MARIA DEL CAMMINO
1

Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai,
santa Maria del cammino sempre sarà con te.
VIENI O MADRE IN MEZZO A NOI,
VIENI, MARIA QUAGGIÙ.
CAMMINEREMO INSIEME A TE VERSO LA LIBERTÀ.

2

Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai cambierà”
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.

3

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va
offri per primo la mano a chi e vicino a te.

4

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino un altro ti seguirà.

161. SANTO (Bonfitto)
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
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162. SANTO (Gen)
Santo, santo, santo
il Signore Dio dell'universo,
i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
OSANNA,OSANNA,
OSANNA NELL'ALTO DEI CIELI (2 volte)

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
OSANNA,OSANNA,
OSANNA NELL'ALTO DEI CIELI (2 volte)

163. SANTO (OSANNA EH)
OSANNA EH, OSANNA EH,
OSANNA A CRISTO SIGNOR.
OSANNA EH, OSANNA EH,
OSANNA A CRISTO SIGNOR.

Santo, Santo. Osanna. (2 volte)
I cieli e la terra o Signore sono pieni di Te. (2 volte)
Benedetto Colui che viene nel nome tuo Signor. (2 volte)
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164. SANTO GEN 2
SANTO SANTO SANTO
SANTO SANTO SANTO

Il Signore Dio dell’universo.
Il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna Osanna nell’alto dei cieli.
SANTO…

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Osanna Osanna nell’alto dei Cieli.
Osanna Osanna nell’alto dei Cieli.
SANTO…

165. SANTO (Saro)
Santo Santo Santo Santo
Santo il Signore Dio dell’universo (2 volte)
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria (2 volte)
Osanna Osanna Osanna
Osanna nell’alto dei cieli (2 volte)
Benedetto colui che viene nel nome del Signore (2 volte)
Osanna….
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166. SEI TU, SIGNORE IL PANE
SEI TU, SIGNORE, IL PANE TU CIBO SEI PER NOI.
RISORTO A VITA NUOVA, SEI VIVO IN MEZZO A NOI.

1

Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino la vita mia per voi”.

2

“Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”.

3

E’ Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.

4

Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo con lui rinascerai.

5

Verranno cieli nuovi la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa é carità.

167. SE M’ACCOGLI
1

Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
SE M’ACCOGLI MIO SIGNORE
ALTRO NON TI CHIEDERÒ
E PER SEMPRE LA TUA STRADA
LA MIA STRADA RESTERÀ
NELLA GIOIA, NEL DOLORE,
FINO A QUANDO TU VORRAI
CON LA MANO NELLA TUA CAMMINERÒ.
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2

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai
con i miei fratelli incontro a te verrò.

168. SEMINA LA PACE
Senti il cuore della tua città
batte nella notte intorno a te,
sembra una canzone muta che
cerca un’alba di serenità.
Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai,
ma un mondo nuovo nascerà.
SÌ, NASCERÀ, IL MONDO DELLA PACE;
DI GUERRA NON SI PARLERÀ MAI PIÙ.
LA PACE È UN DONO CHE LA VITA CI DARÀ,
UN SOGNO CHE, SI AVVERERÀ.

169. SERVO PER AMORE
1

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà,
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
OFFRI LA VITA TUA
COME MARIA AI PIEDI DELLA CROCE
E SARAI SERVO DI OGNI UOMO,
SERVO PER AMORE, SACERDOTE DELL'UMANITÀ.
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2

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai:
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.

170. SE UNO E’ IN CRISTO
Se uno è in Cristo è una creatura nuova:
le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
171. SIGNORE ASCOLTA
SIGNORE, ASCOLTA: PADRE, PERDONA
FA CHE VEDIAMO IL TUO AMORE.

1

A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza,
fa che troviamo grazia di perdono.

2

Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.

3

Buon Pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita.
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172. SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTORE
SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTORE
NULLA MI PUÒ MANCAR NEI TUOI PASCOLI.

1

Fra l'erbe verdeggianti mi guidi a riposar;
all'acque tue tranquille mi fai tu dissetar.

2

Se in valle tutta oscura io camminar dovrò,
vicino a te, Signore, più nulla temerò.

3

La luce e la tua grazia mi guideranno ognor;
da te m'introdurranno per sempre, o mio Signor.

173. SPIRITO DI DIO
SPIRITO DI DIO SCENDI SU DI NOI.
SPIRITO DI DIO SCENDI SU DI NOI

Fondici , plasmaci
riempici , usaci
SPIRITO DI DIO SCENDI SU DI NOI.
SPIRITO DI DIO SCENDI SU DI NOI.

174. SU ALI D’AQUILA
1

Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra,
di' al Signore "Mio rifugio,
mia roccia in cui confido".
E TI RIALZERÀ, TI SOLLEVERÀ
SU ALI D'AQUILA TI REGGERÀ
SULLA BREZZA DELL'ALBA
TI FARÀ BRILLAR COME IL SOLE,
COSÌ NELLE SUE MANI VIVRAI.
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2

Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.

3

Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno.
Mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.

4

Perché ai suoi angeli ha dato un comando:
di preservarti in tutte le tue vie.
Ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
E TI RIALZERA’…
E TI RIALZERÒ, TI SOLLEVERÒ SU ALI D'AQUILA,
TI REGGERÒ SULLA BREZZA DELL'ALBA
TI FARÒ BRILLAR COME IL SOLE,
COSÌ NELLE MIE MANI VIVRAI.

175. SYMBOLUM 77
1

Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me
io ti prego resta con me.

2

Credo in te Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.
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3

Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

4

Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi,
tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade, poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

176. SYMBOLUM 80
1

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch'io, confesso, ho chiesto che cosa è verità.
E tu come un desiderio
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
IO SO QUANTO AMORE CHIEDE
QUESTA LUNGA ATTESA DEL TUO GIORNO, O DIO.
LUCE IN OGNI COSA IO NON VEDO ANCORA
MA LA TUA PAROLA MI RISCHIARERÀ.
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2

Quando le parole non bastano all'amore,
quando il mio fratello domanda più del pane.
Quando l'illusione promette un mondo nuovo,
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E tu, Figlio tanto amato,
verità dell'uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.

3

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare.
Chiedo al cuore incerto passione per la vita,
e chiedo a te fratello di credere con me.
E tu, forza della vita,
Spirito d'amore, dolce Iddio,
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.

177. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
1

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di trovare Te, di stare insieme a Te,
unico riferimento nel mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

2

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c'è un punto fermo è quella stella là,
la stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
TUTTO RUOTA ATTORNO A TE IN FUNZIONE DI TE
E POI NON IMPORTA IL COME, IL DOVE, IL SE.
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3

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore,
unico sostegno Tu, la stella polare Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

178. TE LODIAMO TRINITÀ
1

Te lodiamo,Trinità, nostro Dio, t’adoriamo;
Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo.
TE LODIAMO, TRINITÀ,
PER L'IMMENSA TUA BONTÀ. (2 volte)

2

Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno.

3

Nato, morto sei per noi, Cristo, nostro Salvatore.
Ora vivi in mezzo ai tuoi: noi chiamiamo te, Signore.

4

Infinita carità, santo Spirito d'amore,
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore.

179. TESTIMONI DELL’AMORE
TESTIMONI DELL’AMORE,
TESTIMONI DEL SIGNORE,
SIAMO IL POPOLO DI DIO
E ANNUNCIAMO IL REGNO SUO.
ANNUNCIAMO LA SUA PACE ,
LA SPERANZA DELLA CROCE
CHE LO SPIRITO DI DIO
DONA A QUESTA UMANITÀ.
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1

Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempo
ci fa segno del tuo amore per il mondo.
Tra la gente noi viviamo la tua missione
nella fede che si fa condivisione.

2

La Parola della vita noi proclamiamo
e la storia del tuo amore raccontiamo.
Tra la gente noi viviamo una certezza:
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia.

3

Tu pastore sei con noi, guidi il cammino,
ci raduni come chiesa per il regno.
Tra la gente noi viviamo nuova speranza
e la gioia che ci dà la tua presenza.

180. TI OFFRIAMO
1

Su questo altare ti offriamo il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo lo doniamo a te,
l'amare, il gioire, il dolore di questo giorno
su questo altare doniamo a te.

2

Fa di tutti noi un corpo, un'anima sola,
che porta a te tutta l'umanità,
e fa che il tuo amore ci trasformi in te,
come il pane e il vino che ora ti offriamo
come il pane e il vino che ora ti offriamo.
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181. TI RINGRAZIO
1

Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu ci hai donato,
per l’amore che la vita ci dà.
ALLELUJA, O MIO SIGNORE,
ALLELUJA, O DIO DEL CIEL.
ALLELUJA, O MIO SIGNORE!
ALLELUJA, O DIO DEL CIEL.

2

Quando il cielo si tinge d’azzurro
io ti penso e tu sei con me;
non lasciarmi cadere nel buio,
nelle tenebre che il peccato ci dà.

182. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
1

Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l’avete fatto a lui.
TI RINGRAZIO MIO SIGNORE NON HO PIÙ PAURA,
PERCHÉ, CON LA MIA MANO
NELLA MANO DEGLI AMICI MIEI,
CAMMINO TRA LA GENTE DELLA MIA CITTÀ
E NON MI SENTO PIÙ SOLO;
NON SENTO LA STANCHEZZA
GUARDO DRITTO AVANTI A ME,
PERCHÉ SULLA MIA STRADA CI SEI TU.
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2

Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.

3

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà
l’amore, confini non ne ha.

183. TI SALUTO, O CROCE SANTA
TI SALUTO, O CROCE SANTA
CHE PORTASTI IL REDENTOR.
GLORIA, LODE, ONOR TI CANTA
OGNI LINGUA ED OGNI CUOR.

1

Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul Cristo
che ti volle martirio crudel.

2

Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.

3

Agnello divino, immolato
sull’altar della croce, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.
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4

Del giudizio nel giorno tremendo,
sulle nubi del cielo verrai.
Piangeranno le genti vedendo
qual trofeo di gloria sarai.

184. TI SEGUIRO’
TI SEGUIRÒ, TI SEGUIRÒ, O SIGNORE,
E NELLA TUA STRADA CAMMINERÒ.

1

Ti seguirò nella via dell’amore e donerò al mondo la vita.

2

Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà.

3

Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà.

185. TRASFORMI IN GESÙ
1

Nella terra baciata dal sole
lavorata dall'umanità
nasce il grano ed un pezzo di pane
che Gesù sull'altare si fa.

2

Nelle vigne bagnate di pioggia
dal sudore dell'umanità
nasce l'uva ed un sorso di vino
che Gesù sull'altare si fa.

3

Con la vita di tutta la gente
noi l'offriamo a te, Padre e Signore,
il dolore e la gioia del mondo
Tu raccogli e trasformi in Gesù
Tu raccogli e trasformi in Gesù.
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186. TU SARAI PROFETA
1

Una luce che rischiara, una lampada che arde,
una voce che proclama la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia, precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono l'annunzio di misericordia.
TU SARAI PROFETA DI SALVEZZA
FINO AI CONFINI DELLA TERRA,
PORTERAI LA MIA PAROLA,
RISPLENDERAI DELLA MIA LUCE.

2

Forte amico dello Sposo che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola che convertirà il mondo.

187. TU SCENDI DALLE STELLE
1

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O Bambino mio divino, io ti vedo qui tremar.
O Dio beato,
AH QUANTO TI COSTÒ L’AVERMI AMATO,
AH QUANTO TI COSTÒ L’AVERMI AMATO.

2

A Te che sei del mondo il creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà
più m’innamora,
GIACCHÉ TI FECE AMOR POVERO ANCORA,
GIACCHÉ TI FECE AMOR POVERO ANCORA.
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188. TU SEI
1

Tu sei la prima stella del mattino.
Tu sei la nostra grande nostalgia.
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura d'esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare.
SOFFIERÀ, SOFFIERÀ IL VENTO FORTE DELLA VITA
SOFFIERÀ SULLE VELE E LE GONFIERÀ DI TE
SOFFIERÀ, SOFFIERÀ IL VENTO FORTE DELLA VITA
SOFFIERÀ SULLE VELE E LE GONFIERÀ DI TE.

2

Tu sei l'unico volto della pace .
Tu sei speranza nelle nostre mani.
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare.

189. UN CUORE NUOVO
TI DARÒ UN CUORE NUOVO POPOLO MIO,
IL MIO SPIRITO EFFONDERÒ IN TE.
TOGLIERÒ DA TE UN CUORE DI PIETRA,
UN CUORE DI CARNE TI DARÒ, POPOLO MIO.

1

Da tutte le nazioni vi radunerò,
vi mostrerò la strada della vita,
e vivrà chi la seguirà.

2

Vi aspergerò con acqua e puri vi farò,
dagli idoli sarete liberati:
questa è la mia libertà.
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3

Mio popolo sarete, le genti lo vedranno,
abiterete dentro la mia casa
e vedrete il mio volto.

190. VENITE DAL PROFONDO
1

Venite dal profondo dei tempi,
o cuori dalla sete piagati;
aprite il cuore alla gioia più profonda:
DIO CI HA MESSO IL SUO CORPO TRA LE MANI.
DIO CI HA MESSO IL SUO CORPO TRA LE MANI.
DIO CI HA MESSO IL SUO CORPO TRA LE MANI.

2

Stasera l’acqua si trasforma in vino,
sul monte il pane è moltiplicato;
precoce è il frutto della vigna in fiore:

3

Come ferita aperta è la Parola,
Parola di un eterno senza fine;
il Verbo si fa carne e nutrimento:

191. VENITE FEDELI
1

Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
NASCE PER NOI CRISTO SALVATORE
VENITE, ADORIAMO; VENITE, ADORIAMO
VENITE, ADORIAMO IL SIGNORE GESÙ.

2

La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
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3

La notte risplende, tutto il mondo attende.
Seguiamo i pastori a Betlemme.

4

Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.

5

«Sia gloria nei cieli, pace sulla terra»,
un angelo annuncia a Betlemme.

192. VI DARÒ UN CUORE NUOVO
VI DARÒ UN CUORE NUOVO,
METTERÒ DENTRO DI VOI
UNO SPIRITO NUOVO.

1

Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.

2

Vi aspergerò con acqua pura e io vi purificherò
e voi sarete purificati.

3

Io vi libererò da tutti i vostri peccati
da tutti i vostri idoli.

4

Porrò il mio spirito dentro di voi, voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.
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193. VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
E SARAI LUCE PER GLI UOMINI
E SARAI SALE DELLA TERRA
E NEL MONDO DESERTO APRIRAI
UNA STRADA NUOVA (2 volte)

E per questa strada va, va
e non voltarti indietro, va
e non voltarti indietro.
194. VIENI, SPIRITO SANTO VIENI
1

Vieni, Spirito Santo, vieni,
soffio di vita, vieni,
Spirito Santo, vieni.
IN TE RINASCERÒ DALL'ALTO,
NELLE TUE MANI COME IL VENTO
CHE SOFFIA DOVE VUOLE MA NON SO
DI DOVE VIENE E DOVE VA.

2

Vieni, Spirito Santo, vieni,
dentro al mio cuore vieni,
Spirito Santo, vieni.
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3

Vieni, Spirito Santo, vieni,
forza di vita vieni,
Spirito Santo, vieni.

4

Vieni, Spirito Santo, vieni,
sulla tua Chiesa, vieni,
Spirito Santo, vieni.
RINASCEREMO DALL'ALTO,
NELLE TUE MANI COME IL VENTO
CHE SOFFIA DOVE VUOLE MA NON SO
DI DOVE VIENE E DOVE VA.
DI DOVE VIENE E DOVE VA.

195. VIENI VIENI SPIRITO D'AMORE
VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE,
AD INSEGNAR LE COSE DI DIO.
VIENI, VIENI, SPIRITO DI PACE
A SUGGERIR LE COSE CHE LUI HA DETTO A NOI.

1

Noi ti invochiamo Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.

2

Vieni, o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.

3

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.
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196. VIVERE LA VITA
1

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

2

Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. ( 2 volte)

197. VIVRÀ PER SEMPRE
CHI MANGIA DI QUESTO PANE VIVRÀ PER SEMPRE,
CHI BEVE DI QUESTO SANGUE VIVRÀ PER ME.

1

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,
vero nutrimento per l’uomo.
Chi crede in me non muore, rimane nel mio amore,
avrà la vera vita dal Padre.

2

Io sono il vino nuovo, letizia del cuore,
calice d’eterna salvezza.
Chi crede in me non muore, rimane nel mio amore,
avrà la vera gioia dal Padre.
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3

Io sono l’acqua viva, sorgente perenne,
fonte che disseta la terra.
Chi crede in me non muore, rimane nel mio amore,
avrà la vera pace dal Padre.

4

Io sono il buon pastore e offro la vita
per riunire tutte le genti.
Chi crede in me non muore, rimane nel mio amore,
avrà la vera fede dal Padre.

5

Io sono il canto nuovo, la sola speranza,
della Chiesa santa di Dio.
Chi crede in me non muore, rimane nel mio amore,
avrà la vera gloria dal Padre.

198. VOCAZIONE
1

Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so.
Era un giorno come tanti altri quel giorno mi chiamò.
TU DIO, CHE CONOSCI IL NOME MIO
FA' CHE ASCOLTANDO LA TUA VOCE
IO RICORDI DOVE PORTA LA MIA STRADA
NELLA VITA ALL'INCONTRO CON TE.

2

Era un'alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri ma la voce quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato;
una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.
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199. VOGLIO CANTARE AL SIGNOR
VOGLIO CANTARE AL SIGNOR E DARE GLORIA A LUI
VOGLIO CANTARE PER SEMPRE AL SIGNOR (2 volte)

1

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come te, lassù nei cieli , o Signor?
Chi è come te, lassù, maestoso in santità?

2

La destra del Signore ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò,
con timpani e con danze il Signore si esaltò.

3

Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua promessa una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo il suo nome esalterò.

200. VOI TUTTE OPERE DEL SIGNORE
1

Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore,
voi tutti angeli del Signore, benedite il Signore,
e voi o cieli, voi o acque, benedite il Signore.
VOI TUTTE OPERE DEL SIGNORE,
BENEDITE IL SIGNORE.

2

Voi tutte potenze e astri del cielo, benedite il Signore,
voi tutte piogge, rugiade e nevi, benedite il Signore,
voi sole e luna, voi o venti, benedite il Signore.
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3

Voi fuoco e calore, freddo e caldo, benedite il Signore,
voi luce e tenebre, ghiaccio e freddo, benedite il Signore,
voi notti e giorni, lampi e nubi, benedite il Signore.

4

La terra tutta lodi il Signore, benedite il Signore,
voi tutti viventi lodate il Signore, benedite il Signore,
voi monti e colli, mari e fiumi, benedite il Signore.

5

Voi tutti pesci e mostri del mare, benedite il Signore,
voi tutte belve feroci e armenti, benedite il Signore,
voi acque e fonti, voi uccelli, benedite il Signore.

6

Voi tutti uomini del Signore, benedite il Signore,
voi sacerdoti del Signore, benedite il Signore,
voi popolo santo eletto da Dio, benedite il Signore.

7

Voi servi di Dio, voi anime giuste, benedite il Signore,
voi santi, voi spiriti puri di cuore, benedite il Signore
e voi fanciulli che avete cantato, benedite il Signore.

8

Lodate Dio, perché egli è buono, benedite il Signore,
lodate Dio glorioso in eterno, benedite il Signore,
cantate al suo nome esaltate il suo amore,
benedite il Signore.
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201. VORREI
1

Vorrei essere qualcuno, vorrei dare un contributo
per non vivere nel buio;
vorrei vivere la vita come fosse un'avventura
e andar contro ogni paura.
QUANTE STELLE QUANTE STRADE,
DIMMI TU QUAL È LA MIA
NON AMBISCO LA PIÙ BELLA
BASTA SIA VICIN LA TUA. (2 volte)

2

E sfidare la violenza scavalcando questo muro
di silenzio ed indifferenza.
Ma non voglio rinunciare ai miei sogni di bambino
e non smettere di amare.

3

Ora diamoci la mano ed insieme camminiamo
per andare più lontano.
Tu amico sei un gioiello che risplende nel mio cuore
stare insieme sarà bello.
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Alleluja se uno è in Cristo
Alleluja, Canto per Cristo
Alleluja, chi ascolta
Alleluja, Cristo è risorto
Alleluja, Cristo nostra Pasqua
Alleluja è risorto il Signor
Alleluja ed oggi ancora
Alleluja vieni Signore
Alleluja la nostra festa
Alleluja lodate Iddio
Alleluja passeranno i cieli
Alleluja servire è
Alleluja Signore sei venuto
Alzati e risplendi
Amen
Amo
Andate per le strade
Andiamo alla festa
Andiamo fratelli
Astro del ciel
Ave Maria
Ave Maria
Beati quelli che ascoltano
Beati voi
Benedetto sei tu
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57
58
59
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62
63
64
65
66
67
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Benedetto sei tu Signore Dio
Benedici il Signore
Benedici o Signore
Camminerò
Camminiamo incontro al Signore
Cantate inni a Dio
Canterò
Cantiamo te
Canto la tua gloria
Canzone di San Damiano
Chi?
Chi ci separerà
Chiesa di Cristo
Cieli e terra nuovi
Come Abramo
Com’è grande Signore il tuo nome
Come nel giorno del battesimo
Come un fiume
Come ti ama Dio
Come tu mi vuoi
Con gioia andiamo
Con il mio canto
Cristo è la nostra pace
Cristo nostra Pasqua
Cristo è risorto veramente
Cristo è risorto
Cristo risusciti
Custodiscili nel tuo amore
Dall’aurora al tramonto
Dio è amore
Dio si è fatto come noi
Dov’è carità e amore
È bello lodarti
Ecco l’acqua
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73
74
75
76
77
78
79
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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Ecco l’uomo
Eccomi
È giunta l’ora
E' meraviglioso
Emmanuele, Dio con noi
È parola di vita
Esci dalla tua terra
E sono solo un uomo
Evenu shalom
Fratello sole e sorella luna
Frutto della nostra terra
Giovane donna
Gloria (F. Buttazzo)
Gloria (Giombini)
Gloria
Gloria a Cristo
Gloria a Dio su nei cieli
Gloria a Dio
Gloria a te, Cristo Gesù
Gloria gloria
Grandi cose
Guarda questa offerta
Il cantico dei redenti
Il canto della creazione
Il delfino e la colomba
Il disegno
Il fuoco della Pasqua
Il pane del cammino
Il Signore è il mio pastore
Il Signore è la luce
In notte placida
In principio
Innalziamo lo sguardo
Insieme a te
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114
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121
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126
127
128
129
130
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136

Io credo risorgerò
Io loderò il Signore
Io non sono degno
Io vedo la tua luce
L’acqua, la terra e il cielo
La forza del tuo amore
La preghiera della sera
La preghiera di Gesù e la nostra
La tenda
Laudato sii mio Signore
Le beatitudini
Lo Spirito del Signore è su di me
Lo Spirito di Cristo
L'unico maestro
Madre io vorrei
Magnificat
Meraviglioso scambio
Mia forza e mio canto
Mira il tuo popolo
Missione
Mistero della cena
Musica di festa
Nasce l’amor
Noi canteremo gloria a te
Noi veniamo a te
O capo insanguinato
Oggi è nato per noi il Salvatore
Ogni mia parola
Osanna al Figlio di David
Osanna all’Altissimo
Pace a te
Pace sia , pace a voi
Padre nostro che sei nei cieli
Pane del cielo
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150
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154
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160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
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Pane di vita
Perché tu sei con me
Pietre vive
Preghiera a Maria
Preghiera dei poveri di Jahvè
Preghiera ortodossa
Prendi la mia vita
Purificami o Signore
Quale gioia
Quale gioia è star con te
Quando busserò alla tua porta
Quando noi mangiamo questo pane
Quanta sete nel mio cuore
Questa è la mia fede
Questo è il giorno fatto dal Signore
Redentore delle genti
Rendete grazie
Resta con noi Signore la sera
Resta qui con noi
Resurrezione
Salmo 50
San Francesco
Santa Chiesa di Dio
Santa Maria del cammino
Santo (Bonfitto)
Santo (Gen)
Santo Osanna eh
Santo (Gen 2)
Santo (Saro)
Sei tu Signore il pane
Se m’accogli
Semina la pace
Servo per amore
Se uno è in Cristo
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176
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179
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182
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187
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191
192
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194
195
196
197
198
199
200
201

Signore ascolta
Signore, sei tu il mio pastore
Spirito di Dio
Su ali d’aquila
Symbolum ‘77
Simbolum ‘80
Te al centro del mio cuore
Te lodiamo Trinità
Testimoni dell’amore
Ti offriamo
Ti ringrazio
Ti ringrazio mio Signore
Ti saluto o croce santa
Ti seguirò
Trasformi in Gesù
Tu sarai profeta
Tu scendi dalle stelle
Tu sei
Un cuore nuovo
Venite dal profondo
Venire fedeli
Vi darò un cuore nuovo
Vieni e seguimi
Vieni, Spirito Santo vieni
Vieni, vieni Spirito d’amore
Vivere la vita
Vivrà per sempre
Vocazione
Voglio cantare al Signor
Voi tutte opere del Signore
Vorrei
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Alla mensa del Signore
Amo
Andiamo alla festa
Andiamo fratelli
Camminiamo incontro al Signore
Cantate inni a Dio
Cantiamo Te
Chiesa di Cristo
Con gioia andiamo
Dall'aurora al tramonto
Eccomi
Esci dalla tua terra
Gloria a Te, Cristo Gesù
Grandi cose
Il cantico dei redenti
Il pane del cammino
Mia forza e mio canto
Musica di festa
Noi canteremo gloria a te
Noi veniamo a te
Osanna all'Altissimo
Quale gioia
Quale gioia è star con te
Redentore delle genti
Se m'accogli
Te lodiamo Trinità
Tu sarai profeta
Vieni e seguimi
Vocazione
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7
68
108
138
144
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171
189
192

Ai piedi di Gesù
Ecco l'acqua
La forza del tuo amore
Perchè tu sei con me
Purificami o Signore
Salmo 50
Signore ascolta
Un cuore nuovo
Vi darò un cuore nuovo

GLORIA
81
82
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88

Gloria (Buttazzo)
Gloria (Giombini)
Gloria
Gloria a Dio
Gloria a Dio su nei cieli
Gloria gloria
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Alleluja se uno è in Cristo
Alleluja Canto per Cristo
Alleluja chi ascolta
Alleluja Cristo è risorto
Alleluja Cristo nostra Pasqua
Alleluja è risorto il Signor
Alleluja Ed oggi ancora
Alleluja vieni Signore
Alleluja la nostra festa
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Alleluja lodate Iddio
Alleluja passeranno i cieli
Alleluja servire è
Alleluja Signore sei venuto
Beati quelli che ascoltano
E' Parola di vita
Gloria a Cristo
Il Signore è la luce
Ogni mia parola
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Accetta questo pane
Accogli i nostri doni
Accogli Signore i nostri doni
Benedetto sei tu
Benedetto sei tu Signore Dio
Benedici o Signore
Frutto della nostra terra
Guarda questa offerta
Io non sono degno
Prendi la mia vita
Se m'accogli
Servo per amore
Ti offriamo
Trasformi in Gesù
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Santo (Bonfitto)
Santo (Gen)
Santo Osanna eh
174
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Santo (Gen 2)
Santo (Saro)

SCAMBIO DELLA PACE
57
77
133
134
142

Cristo è la nostra pace
Evenu shalom
Pace a te
Pace sia, pace a voi
Preghiera ortodossa

CANTI DI COMUNIONE
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46
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64
66
70
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76
78

Acqua siamo noi
Adoriamo il mistero
Alla mensa del Signore
Beati voi
Canterò
Canto la tua gloria
Canzone di San Damiano
Chi?
Chi ci separerà
Come un fiume
Con il mio canto
Dall'aurora al tramonto
Dio è amore
Dov'è caità e amore
Eccomi
E' giunta l'ora
E' meraviglioso
E sono solo un uomo
Fratello sole e sorella luna
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Grandi cose
Il canto della creazione
Il disegno
Il pane del cammino
Il Signore è il mio pastore
Insieme a te
La forza del tuo amore
La preghiera di Gesù e la nostra
La tenda
L'unico maestro
Meraviglioso scambio
Mistero della cena
Pane del cielo
Pane di vita
Perchè tu sei con me
Quale gioia
Quale gioia è star con te
Quando busserò alla tua porta
Quando noi mangiamo questo pane
Quanta sete nel mio cuore
Questa è la mia fede
Resta con noi Signore, la sera
San Francesco
Sei tu, Signore, il pane
Signore sei tu il mio pastore
Su ali d'aquila
Symbolum ‘77
Symbolum ‘80
Tu sarai profeta
Venite dal profondo
Vivrà per sempre
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CANTI DI CONGEDO
26
38
40
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49
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72
89
94
104
111
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153
155
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181
182
196

Andate per le strade
Camminerò
Cantate inni a Dio
Canterò
Come Abramo
E' bello lodarti
E' meraviglioso
Grandi cose
Il disegno
Io loderò il Signore
La tenda
Missione
Rendete grazie
Resta qui con noi
Se uno è in Cristo
Ti ringrazio
Ti ringrazio , mio Signore
Vivere la vita
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36
43
50
56
67
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104
112
124
199
200

Benedici il Signore
Canto la tua gloria
Com'è grande Signore il tuo nome
Con il mio canto
E' bello lodarti
Il canto della creazione
Io loderò il Signore
Laudato sii o mio Signore
Musica di festa
Voglio cantare al Signore
Voi tutte opere del Signore
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AVVENTO
23
39
48
65
101
106
131
141
152

Alzati e rispledi
Camminiamo incontro al Signore
Cieli e terra nuovi
Dio si è fatto come noi
Innalziamo lo sguardo
Io vedo la tua luce
Osanna al Figlio di David
Preghiera dei poveri di Jahvè
Redentore delle genti

NATALE
23
65
73
99
100
106
119
125
129
187

Alzati e risplendi
Dio si è fatto come noi
Emmanuele, Dio con noi
In notte placida
In principio
Io vedo la tua luce
Meraviglioso scambio
Nasce l'amor
Oggi è nato per noi
Tu scendi dalle stelle

QUARESIMA
4
7
46
71
95

Accoglimi
Ai piedi di Gesù
Chi ci separerà
E' giunta l'ora
Il fuoco della Pasqua
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108
128
131
132
138
143
144
157
171
174
184
189
192

La forza del tuo amore
O capo insanguinato
Osanna al Figlio di David
Osanna all'Altissimo
Perchè tu sei con me
Prendi la mia vita
Purificami o Signore
Salmo 50
Signore ascolta
Su ali d'aquila
Ti seguirò
Un cuore nuovo
Vi darò un cuore nuovo

PASQUA
14
58
59
60
61
120
151
156
199

Alleluia, Cristo nostra Pasqua
Cristo nostra Pasqua
Cristo è risorto veramente
Cristo è risorto
Cristo risusciti
Mia forza e mio canto
Questo è il giorno fatto dal Signore
Resurrezione
Voglio cantare al Signor

SPIRITO SANTO
114
115
173
194
195

Lo Spirito del Signore è su di me
Lo Spirito di Cristo
Spirito di Dio
Vieni, Spirito Santo vieni
Vieni vieni Spirito d'amore
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BATTESIMO
51
68

Come nel giorno del Battesimo
Ecco l'acqua

MATRIMONIO
53
Come ti ama Dio
62
Custodiscili nel tuo amore
FUNERALI
46
97
103
138
147
149
167
172
175
174

Chi ci separerà
Il Signore è il mio pastore
Io credo risorgerò
Perché tu sei con me
Quando busserò alla tua porta
Quanta sete nel mio cuore
Se m’accogli
Signore sei tu il mio pastore
Symbolum ‘77
Su ali d’aquila

CHIESA
47
139
159
178
179
196

Chiesa di Cristo
Pietre vive
Santa Chiesa di Dio
Te lodiamo Trinità
Testimoni dell'amore
Vivere la vita
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CANTI MARIANI
8
30
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Alla Madonna di Czestochowa
Ave Maria
Ave Maria
Giovane donna
Magnificat
Mira il tuo popolo
Preghiera a Maria
Santa Maria del cammino
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Accoglimi
Acqua siamo noi
Canzone di San Damiano
Come Abramo
Come un fiume
Il canto della creazione
Il delfino e la colomba
L'acqua la terra e il cielo
Semina la pace
Te al centro del mio cuore
Tu sei
Vorrei
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Amen
La preghiera della sera
Padre nostro
Questa è la mia fede
Se uno è in Cristo
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